ANALISTA DI LABORATORIO
Industria alimentare

L'Azienda - E' una storica ed importante industria alimentare che opera in mercati
diversificati in Italia ed all'estero. In Italia ha sedi operative in diverse regioni del centro e
del sud.
La Posizione – L' Analista di Laboratorio opererà all’interno del laboratorio di analisi
aziendale e risponderà ad un Analista Senior, con il quale opererà a stretto e continuo
contatto, fornendogli ogni supporto necessario alle attività.
I principali compiti affidati sono:


effettuare le analisi di routine di materie prime da utilizzare in produzione;



effettuare le analisi del prodotto prima del confezionamento, secondo le procedure
previste



utilizzare la strumentazione di laboratorio, come ad esempio: HPLC, assorbimento
atomico, microscopio, etc.

Il Candidato - Selezioniamo un laureato in Biologia (o laurea equivalente) oppure in
alternativa un diplomato tecnico chimico con esperienza lavorativa non inferiore a cinque
anni maturata nel settore delle industrie alimentari (ad esempio: surgelati, acque minerali,
vino, bevande, etc.) o in laboratori specializzati in analisi di prodotti alimentari.
Sede di lavoro – Nelle vicinanze di Genzano di Lucania (Potenza).
La selezione ha carattere di urgenza
Nella risposta citare il riferimento CIL09

Si invitano i Candidati interessati ad inviare un dettagliato curriculum via e-mail a
selezioni@doaconsult.it o via posta al seguente indirizzo: DOA CONSULT - Via Venezia
10 - 65121 Pescara, indicando sempre il riferimento riportato nell’inserzione.

ENOLOGO JUNIOR

L'Azienda - E' una conosciuta e dinamica casa vinicola lucana che opera soprattutto sui
mercati esteri.
La Posizione – L' Enologo Junior, che opererà in affiancamento al Responsabile di
Produzione, dovrà occuparsi dell’area cantina (compresa la vinificazione) ed il laboratorio
aziendale di controllo qualità.
Il Candidato - Selezioniamo un laureato in Viticoltura ed Enologia con stabile residenza
nel territorio di produzione dell’Aglianico del Vulture (da Rionero - Melfi a Genzano –
Acerenza in provincia di Potenza) ed in possesso di un minimo di esperienza lavorativa.

Sede di lavoro – Nelle vicinanze di Venosa (Potenza).
La selezione ha carattere di urgenza
Nella risposta citare il riferimento CIH88

Si invitano i Candidati interessati ad inviare un dettagliato curriculum via e-mail a
selezioni@doaconsult.it o via posta al seguente indirizzo: DOA CONSULT - Via Venezia
10 - 65121 Pescara, indicando sempre il riferimento riportato nell’inserzione.

ENOLOGO SENIOR

L'Azienda - E' una conosciuta e dinamica casa vinicola lucana che opera soprattutto sui
mercati esteri.
La Posizione – L' Enologo opererà in affiancamento al Responsabile di Produzione, dovrà
occuparsi dell’area cantina (compresa la vinificazione) ed il laboratorio aziendale di
controllo qualità.
Il Candidato - Selezioniamo un laureato in Viticoltura ed Enologia, con stabile residenza
nel territorio di produzione dell’Aglianico del Vulture (da Rionero - Melfi a Genzano –
Acerenza in provincia di Potenza) e che abbia maturato una significativa esperienza
lavorativa. È richiesta una stabile residenza nel territorio di produzione dell’Aglianico del
Vulture (da Rionero - Melfi a Genzano – Acerenza in provincia di Potenza).
Sede di lavoro – Nelle vicinanze di Venosa (Potenza).
La selezione ha carattere di urgenza
Nella risposta citare il riferimento CIH88

Si invitano i Candidati interessati ad inviare un dettagliato curriculum via e-mail a
selezioni@doaconsult.it o via posta al seguente indirizzo: DOA CONSULT - Via Venezia
10 - 65121 Pescara, indicando sempre il riferimento riportato nell’inserzione.

