
INDAM LABORATORI SRL, appartenente al network mondiale di laboratori CARSO con oltre 40 anni 
di esperienza a garanzia della sicurezza ambientale e alimentare,  
  

SELEZIONA  
  
Per il settore Ambientale il profilo di un TECNICO CAMPIONATORE AMBIENTALE secondo 
le caratteristiche sotto riportate per la mansione. 
La figura sarà inserita presso la sede di Castel Mella (BS) 

 Tirocinio formativo di 6 mesi e possibile assunzione 

 Mansione: Tecnico campionatore 

SCOPO DELLA FUNZIONE  
Il tecnico campionatore deve garantire il corretto svolgimento delle attività di campo e i servizi accessori atti 
al raggiungimento della completa soddisfazione dei requisiti richiesti dal Cliente, rispettando le norme 
tecniche di riferimento, agendo secondo le regole di sistema della qualità e nel rispetto delle procedure 
interne prestabilite. 
   
COMPITI 

 Campionamento matrici ambientali (acque, terreni, rifiuti, superfici, alimenti ecc.) presso 
stabilimenti produttivi e/o cantieri 

 Conoscenza della normativa vigente, anche in materia di salute e sicurezza, nonché delle 
disposizioni previste dal DVR, DVRS e POS 

 Registrazione parametri ambientali e/o alimentari (verbale di accettazione, piano di 
campionamento, schede di campionamento) 

 Redazione di fogli rilevamento dati 

 Logistica di spedizione campioni dai siti   
 
 

COMPETENZA ED ATTITUDINI RICHIESTE  

 Attitudine al lavoro esterno presso stabilimenti, infrastrutture e privati 

 Attitudine al lavoro in squadra 

 Disponibilità ad effettuare trasferte sul territorio nazionale 

 Flessibilità oraria 

 Buone doti organizzative e comunicative 

 Capacità di gestire stress e picchi di lavoro 

FORMAZIONE  

 Diploma perito chimico o perito agrario 

 In possesso di patente B) da almeno 3 anni 

 COME CANDIDARSI: 
 
Le persone interessate alla posizione sono pregate di allegare oltre alla copia del loro CV in 
formato pdf, una lettera di motivazione per la candidatura stessa.  

 
Si prega di leggere attentamente la pubblicazione e di candidarsi solamente se in 
possesso dei requisiti indicati. I profili non in linea con i requisiti stessi saranno scartati 
automaticamente. 
  
 


