
Lodi,  11 febbraio ’19 

 

Selezione Collaboratore Tecnico 

 

PTP Science Park, spin-off del Parco Tecnologico Padano con sede in Lodi, sta attualmente ricercando un 
Collaboratore Tecnico per supporto allo sviluppo delle attività progettuali della società. 
 
L’incaricato identificherà e garantirà le risorse e le tecnologie necessarie per la creazione e la gestione di  

sistemi pilota innovativi in agricoltura; preparerà report periodici sulle attività svolte e i risultati ottenuti; 

collaborerà all’organizzazione di eventi di comunicazione e disseminazione; sarà parte attiva nel 

trasferimento delle informazioni prodotte sia ad un pubblico di settore che ad un pubblico non 

specializzato. 

Requisiti richiesti: laurea scientifica o titolo estero equipollente; approfondita conoscenza del settore 

agronomico e tecnologico relativo.  

Esperienza pregressa in azienda o come consulente in innovazione tecnologica nel settore agronomico, 

agricoltura di precisione, gestione e monitoraggio in campo, risk assessment e contingency planning. 

Costituirà titolo preferenziale esperienza in business planning e business development.  

Inglese fluente (sia scritto che parlato) è condizione indispensabile per accedere alla selezione 

Competenze personali: autonomia, capacità di comunicazione, capacità organizzative, disponibilità ad 

effettuare trasferte sul territorio per visite in loco/situ. 

Sede di lavoro: Lodi  

Contratto: collaborazione 12 mesi  

Disponibilità: immediata  

La retribuzione dipenderà dall’effettiva preparazione ed esperienza del Collaboratore selezionato.  

Gli interessati possono far pervenire il proprio dettagliato curriculum, a mezzo posta elettronica all'indirizzo 
info@ptp.it, entro e non oltre il 18 Febbraio 2019, indicando nell’oggetto della mail “Selezione 
Collaboratore Tecnico”. 
 
La selezione è aperta a candidati ambosessi (L.903/77). 
 
I candidati ritenuti idonei sulla base della valutazione del curriculum saranno convocati per l’avvio dell’iter 
di selezione. 
 
La informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati ai soli fini della valutazione dei profili professionali e della 
selezione dei medesimi rispetto alle esigenze della Società. 
 
I Suoi dati saranno trattati da PTP Science Park, con sede in Lodi, Via Einstein-Loc. Cascina Codazza, in qualità di 
Titolare del Trattamento, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei dati personali, ivi comprese quelle relative 
alla sicurezza dei dati. 
 
La informiamo inoltre che, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati”), Lei potrà esercitare in qualsiasi momento i Suoi diritti rivolgendosi al Responsabile della 
protezione dei dati. 
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