
  
   
 

Adeodata Group è alla 

ricerca di un 

QUALITY 

ASSURANCE 

 

Da oltre 20 anni, forniamo servizi di consulenza alle aziende del settore Life Science. 

Con oltre 80 dipendenti nel suo organico, il Gruppo offre un ambiente giovane e collaborativo in cui il contributo di ogni singolo dipendente 

è considerato il più importante asset aziendale. 

Formazione, crescita e collaborazione sono tra i valori portanti dell’azienda. 

DESCRIZIONE 
 

 

Per un’azienda farmaceutica nostra cliente, con sede a Capua, siamo alla ricerca di una figura di Addetto Quality 

Assurance per un progetto della durata di 3 mesi. La persona, lavorando su 3 turni, dovrà supportare i colleghi di 

reparto nella corretta gestione delle attività secondo GMP. 

La persona dovrà occuparsi delle seguenti attività: 

  

• Preparare ed aggiornare le SOP relative al sistema di gestione qualità (es. Deviazioni, Capa, Change, Batch 

Record, Reclami….); 

• Gestire le Non Conformità (Deviazioni) nel rispetto delle procedure vigenti e nel rispetto delle time-line; 

• Definire, con i reparti coinvolti, i CAPA, stilare la documentazione prevista dalle procedure vigenti ed 

effettuare periodicamente il monitoraggio del CAPA System; 

• Gestire l’attività di Change Control, compilando la documentazione e definendo le attività in 

collaborazione con i diversi Responsabili, verificando scheduling, tempi di implementazioni e follow up 

in accordo alle procedure vigenti; 

• Partecipare attivamente a self inspection, audit dei clienti e ispezioni; 

• Verificare il rispetto delle procedure e policy aziendali da parte del personale interno, ponendosi al 

contempo come punti di riferimento per i colleghi per tutte le tematiche relative al rispetto delle GMP 

e del QMS aziendale; 

• Esegue la Batch Record review.  

 

 

REQUISITI 
 

 

Esperienza di almeno 2/3 anni nel medesimo ruolo    

Conoscenza delle cGMP applicabili all’industria farmaceutica; 

Buona conoscenza della lingua inglese; 

Ottima conoscenza dei più comuni applicativi informatici 

 

Orario di lavoro: full time 

Tipo di contratto: contratto a tempo determinato 

 

 
Per candidarti, invia il tuo CV a candidature@qualitysystems.it 
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