
SELEZIONE TECNICO DI LABORATORIO  CON COMPROVATA ESPERIENZA IN BIOLOGIA MOLECOLARE 

PTP Science Park S.c.a r.l. ricerca una figura di Tecnico da inserire da inserire nell'organico del proprio 

laboratorio, autorizzato ad operare come servizio di medicina di laboratorio di microbiologia e virologia e di 

genetica umana e inserito all’interno della rete dei laboratori regionali Covid19. 

Le principali attività da svolgere includono preparazione e pretrattamento dei campioni, allestimento delle 

reazioni, esecuzioni analisi, interpretazione dei risultati. E’ richiesta inoltre la capacità di messa a punto, 

sviluppo e validazione di nuovi protocolli di analisi e una ottima capacità di organizzare i tempi di lavoro. 

Requisiti obbligatori richiesti: Laurea in Biologia o equipollenti. Costituisce titolo preferenziale il possesso di 

Specializzazione in ambito biologico e la conoscenza del sistema di qualità ISO9001/17025 e/o aver lavorato 

in strutture certificate e/o accreditate. 

 Esperienza pregressa in laboratorio di biologia molecolare, in particolare genetica e microbiologia - 

virologia. 

Ulteriori requisiti richiesti: Competenze personali: autonomia, precisione, flessibilità. Conoscenza della 

lingua inglese. Disponibilità di automezzi propri.  

Sede di lavoro: Lodi 

Disponibilità: immediata 

Qualifica e retribuzione dipenderanno dall’effettiva preparazione ed esperienza del candidato selezionato. 

Gli interessati possono far pervenire il proprio dettagliato curriculum con autocertificazione dei titoli di 

studio, a mezzo posta elettronica all'indirizzo segreteria@ptp.it  indicando nell’oggetto della mail 

“Selezione Tecnico di Laboratorio”. 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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