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Adeodata Group è alla ricerca di un/una 

Microbiologo/a 

 

Adeodata, da oltre 20 anni, fornisce alle aziende del settore Life Science servizi di consulenza come: convalida dei sistemi computerizzati, 

qualifica di ambienti e apparecchiature, mappature termiche e taratura di strumenti di misura. 

Con oltre 100 dipendenti nel suo organico, Adeodata 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 
 

 

Siamo alla ricerca di una figura di Microbiologo da inserire nel nostro organico, con sede operativa a 

Bregnano (CO) e possibilità di lavoro da remoto sia ibrido che full time. 

La persona ricercata entrerà a far parte di un team che supporta le aziende clienti offrendo un’ampia 

gamma di servizi: consulenza GxP e Medical Device, formazione, audit e supporto nella preparazione di 

ispezioni. 

Nello specifico, cerchiamo una figura di Microbiologo con comprovata esperienza nell’ambito di produzione 

di sterili, che sia disponibile a prestare attività di consulenza e formazione per i nostri clienti. 

Trattandosi di un’attività consulenziale presso le aziende clienti, la persona dovrà essere disponibile a brevi 

trasferte sul territorio nazionale ed internazionale. 

 

REQUISITI 
 

 

▪ Esperienza pregressa nel ruolo; 

▪ É considerata preferenziale la conoscenza di processi produttivi sterili, sia con sterilizzazione 

terminale che con produzione in asepsi; 

▪ Conoscenze dell’ambito regolatorio farmaceutico europeo ed FDA; 

▪ L’esperienza in attività di auditing è un requisito preferenziale ma non indispensabile ai fini della 

ricerca; 

▪ È altresì gradita la conoscenza del nuovo Annex 1 e della preparazione dei CCS; 

▪ Ottima conoscenza della lingua inglese; 

▪ Conoscenza dei principali applicativi Office; 

▪ Capacità di lavorare con precisione, metodo ed autonomia; 

▪ Disponibilità a effettuare trasferte sul territorio nazionale ed internazionale; 

▪ Patente B, automunito. 

 

Orario di lavoro: full time 

Tipo di contratto: definito sulla base del profilo scelto 

 

 
 

 Per candidarti, invia il tuo CV a candidature@adeodata.eu 
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