Okolab S.r.l.
Via A. Olivetti 1
Pozzuoli – NA 80078
Italy
Phone: 081 8062624
Ingegnere chimico
per progettazione
strumentazione analitica

Sommario offerta
Siamo in cerca di un brillante Ingegnere chimico da inserire nel nostro reparto di progettazione.
La persona assunta parteciperà allo sviluppo di prodotti innovativi interfacciandosi con il reparto
di progettazione meccanica, di progettazione elettronica, di sviluppo software e con il
laboratorio per le analisi funzionali e di performance dei componenti e dei prototipi di prodotto.
Il neo assunto riporterà ad un Ingegnere Senior.
Mansioni
• Progettazione di circuiti microfluidici
• Progettazione e sviluppo di sensori di CO2 / O2, pH, Temperatura, Flusso per
strumentazione analitica ad uso ricerca e ad uso medicale
• Selezione componentistica: valvole, sensori, pompe, etc
• Prove di laboratorio di performance su componenti e su prototipi di prodotto finito
• Interazione con fornitori (spesso in lingua inglese)
• Coordinamento con altri reparti di progettazione
Esperienza richiesta, capacità e qualifiche
Il candidato ideale ha una spiccata capacità tecnica, dedizione al lavoro, capacità di lavoro in
gruppo, atteggiamento positivo e molta voglia di imparare.
Requisiti
• Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica - Specificare Voto di Laurea e Maturità
• Conoscenza della lingua inglese
• Ottima preparazione tecnica
• Spiccata capacità analitica
• Ottimo utilizzo del pacchetto Office: Word ed Excel
• Predisposizione al lavoro di gruppo
Benefits
Assicurazione sanitaria estesa al nucleo familiare (incluse unioni civili)
Tipo lavoro
Assunzione a tempo indeterminato
Contratto di lavoro: Tempo pieno
Profilo aziendale
OKOLAB S.r.l. è una società di alta tecnologia che progetta e produce strumentazione per il
mercato biomedicale.
Siamo leader mondiali nella produzione di incubatori da microscopio, prodotti specializzati che
permettono di mantenere campioni vitali, quali cellule o tessuti, in condizioni fisiologiche
durante l'osservazione al microscopio. Altri importanti segmenti di mercato nei quali vengono
utilizzati i nostri prodotti sono quello della Fecondazione Assistita Umana e quello del controllo
di Ossigeno ed Anidride Carbonica in correnti gassose per uso biomedicale.
La sede principale è a Pozzuoli (NA). Sedi secondarie sono a San Francisco (USA) ed a Shanghai
(Cina).

Visit our website at www.oko-lab.com
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L’ambiente di lavoro è giovane, dinamico e stimolante.
Okolab garantisce pari opportunità.
Manda la tua candidatura all’indirizzo jobs@oko-lab.com, inserendo come oggetto “INGEGNERE
CHIMICO PER PROGETTAZIONE STRUMENTAZIONE ANALITICA’”.

Visit our website at www.oko-lab.com

