Career Opportunity
Quality Assurance Specialist
Contesto
VivaBioCell è un’azienda biotech che lavora nell’ambito delle terapie avanzate. Dal 2015 siamo parte del
gruppo statunitense NantWorks, con sede a Los Angeles e leader nello sviluppo e nella commercializzazione
di una vasta gamma di soluzioni terapeutiche innovative. Lavorerai a stretto contatto con un team
multidisciplinare di sviluppatori software, tester, biologi e designer, esperti in ambito biomedico. Avrai
modo di collaborare alla realizzazione di soluzioni innovative, influenzando in prima persona l’evoluzione
dei nostri prodotti.
Compiti e responsabilità
Cerchiamo un Quality Assurance Speciaist capace di lavorare in un ambiente dinamico e responsabilizzante.
Sarai responsabile di:
•
•
•
•
•
•

Redazione, implementazione e aggiornamento della Politica di Assicurazione Qualità
Stesura ed aggiornamento di procedure del Sistema di Gestione Qualità e relative Istruzioni Operative e
Moduli Standard
Eseguire ispezioni ordinarie e straordinarie alla documentazione del Sistema di Gestione Qualità
Aziendale con relativa creazione di rapporti di audit
Identificare ed ottimizzare i flussi di lavoro ed i processi aziendali, nonché le informazioni documentate
al supporto
Identificare e discutere azioni di miglioramento in tutte le aree aziendali
Valutare, gestire e mitigare i rischi connessi al prodotto ed al processo

Requisiti professionali
• Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado
• Esperienza pregressa nell’ambito di Sistemi di Gestione Qualità
• Conoscenza della norma ISO 9001:2015
• Autonomia nella stesura di Procedure (SOP), Istruzioni di Lavoro e tutta la documentazione a supporto
del Sistema di Gestione Qualità
• Conoscenza avanzata di Excel
• Conoscenza pacchetto Office
• Familiarità con tool specifici utilizzati per controllo e gestione della qualità aziendale (es FMEA)
• Ottima conoscenza della lingua inglese
Requisiti di preferenza
• Laurea in ambito scientifico
•

Conoscenze gradite
Standard ISO 13485:2021
Luogo di lavoro
Ibrido: Udine, Via del Cotonificio 127 - SW

Tipologia di contratto
Full time – Tempo indeterminato

Contattare: chiara.candussi@vivabiocell.it; careers@vivabiocell.it
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