
 

Gestione Acqua S.p.A., Società del Gruppo ACOS di Novi Ligure, ricerca tramite selezione, N. 1 

figura professionale da inserire nella propria organizzazione nell’attività di ADDETTO 

LABORATORIO. 

Il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti: 

 
• Laurea Magistrale in Biologia  
• Possesso patente B  
• Esperienza lavorativa di laboratorio di almeno 6 mesi  

• Conoscenza pacchetto Office 

• Residenza nella Provincia di Alessandria 

Completano il profilo: 

• Attitudine alla relazione e al lavoro in team 
• Capacità di analisi 

• Doti di precisione e buona manualità 

 

Costituiranno titolo preferenziale 

• Propensione all’utilizzo di software di registrazione dati 

• Disponibilità ad effettuare attività analitiche extra curriculari da svolgersi all’interno del laboratorio 

• Esperienza lavorativa maturata nell’ambito dell’analisi di campioni relativi al ciclo idrico integrato 

 

Le attività che il candidato dovrà svolgere sono:  

• analisi su campioni assegnati con l’utilizzo di strumentazione della quale ha ricevuto 

specifico addestramento e secondo le modalità prescritte nei metodi e nelle procedure di 

prova aziendali; 

• inserimento dei risultati sul sistema informatico aziendale; 

• collaborazione alla messa a punto di nuovi metodi di prova; 

• operazioni di manutenzione, verifica e taratura delle strumentazioni utilizzate, secondo le 

modalità stabilite nelle rispettive istruzioni operative in uso, conservando le opportune 

registrazioni; 

• archiviazione della documentazione tecnica di competenza, svolgendo attività di raccolta, 

rilevazione, elaborazione ed analisi di dati; 

• effettuazione di campionamenti dei materiali da analizzare 

 

Tipologia contrattuale: contratto part-time verticale di 24 ore/settimana e a tempo determinato 

finalizzato alla stabilizzazione. 

 
Inquadramento professionale: come da CCNL applicato e commisurato all’esperienza 
 
Sede di lavoro: Cassano Spinola (AL) o altra sede Gestione Acqua SpA 

 
La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi in accordo con la Legge 198/2006. 
 

I curriculum vitae, dovranno essere inviati entro e non oltre il 24 maggio 2020 



per posta: Gestione Acqua S.p.A. – Ufficio Personale – ex Strada Statale 35 dei Giovi n° 

42 - 15057 Tortona (AL) – la busta dovrà riportare obbligatoriamente la seguente 

dicitura: Selezione Personale “ADDETTO LABORATORIO”. 

a mezzo e-mail: personale@pec.gestioneambiente.net – l’oggetto della e-mail dovrà 

riportare obbligatoriamente la seguente dicitura: Selezione Personale “ADDETTO 

LABORATORIO”. 

 

Allegare alla candidatura l'informativa Privacy con formula di acquisizione del consenso compilata e 
firmata, ai sensi del Reg 679/2016, presente nel sito di Gestione Acqua al seguente link: 
https://www.gestioneacqua.it/gdpr/candidati. 
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