Offerta di Lavoro per
Warehouse Manager and Technician
In che contesto lavorerai
VivaBioCell, parte del gruppo NantWorks, è un’azienda biotech che lavora nell’ambito delle terapie avanzate.
Progettiamo e produciamo moderni dispositivi automatizzati per la produzione di farmaci innovativi.
Lavorerai con un team multidisciplinare di biologi, sviluppatori, progettisti elettronici e meccanici ed esperti di
affari regolatori in ambito medico. Avrai modo di confrontarti con problemi sempre nuovi e di trovare soluzioni
innovative ad un ritmo elevato, influenzando in prima persona l’evoluzione dei nostri prodotti.

Di chi abbiamo bisogno
Avrai in carico la gestione dei magazzini aziendali, con attenzione particolare a tutte le operazioni che
riguardano la produzione e collaborerai attivamente allo sviluppo e alla produzione del prodotto. Inoltre verrai
coinvolto in tutte le attività tipiche del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione ai test di rilascio, interagendo
con un team interdisciplinare. Per questi motivi ti viene richiesto un buon grado di autonomia, precisione e
affidabilità ed un’esperienza pregressa in altre realtà aziendali.
Sarai inoltre impegnato nelle seguenti attività:
•
•
•
•

Pianificazione, coordinamento ed esecuzione delle attività di gestione del magazzino;
assemblaggio meccanico ed elettromeccanico nell’ambito di un team di sviluppo meccanico;
esecuzione di procedure di test, verifica e collaudo finalizzate alla validazione di progetto e di prodotto;
produzione di documentazione tecnica relativa al lavoro svolto, in accordo con il sistema di gestione della
qualità ISO 9001:2015.

Competenze ricercate
•
•
•
•
•

Solida esperienza nella gestione del magazzino e nell’utilizzo di SW gestionali WMS;
competenze nella prototipazione e nell’assemblaggio di dispositivi meccanici ed elettromeccanici;
esperienza dei principali tipi di lavorazioni meccaniche ed uso delle principali tipologie di macchine utensili;
conoscenza base della lingua inglese (scritto e parlato);
capacità organizzative e di pianificazione relativamente alla gestione della logistica di produzione e del
magazzino.

Competenze e interessi graditi
•
•

Esperienza di test e validazione ambientale;
disegno tecnico ed utilizzo di SW CAD.

Sede di lavoro

Orario

Contratto

VivaBioCell S.p.A., Tavagnacco (Udine)

Full Time

Tempo indeterminato

Visita il nostro sito vivabiocell.it per conoscere i nostri prodotti. Scrivici a careers@vivabiocell.it inviando il
tuo CV o per fissare un appuntamento e portarcelo di persona.
Udine, 23 gennaio 2020

VivaBioCell S.p.A. a socio unico
Via del Cotonificio, 127
33100 Udine
Italia

Tel.: +39 0432 545674
Fax: +39 0432 546217
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