Avviso
per la selezione di n. 1 Chimico di Processo
per impianto R.A.E.E.

SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.
Piazza Garibaldi 12 - 47030 Sogliano al Rubicone (FC)
per l’avvio di un impianto di recupero materie da rifiuti elettronici per mezzo di tecnologie
meccanico/idrometallurgiche, seleziona per eventuale assunzione a tempo determinato

N. 1 CHIMICO DI PROCESSO
con mansioni di sviluppo e/o implementazione di processi chimici e/o chimico-fisici in scala laboratorio e in
scala pilota per il recupero di ioni strategici ad alto valore aggiunto. La posizione prevede, dopo un adeguato
periodo di formazione in house e mediante brevi stage mirati, lo sviluppo, in stretta collaborazione con
il direttore dell’Area Sviluppo Processi dell’impianto, di schemi chimico-fisici anche complessi con un certo
grado di autonomia decisionale.
I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione sono:

-

Titolo di studio: Laurea Magistrale in Chimica o Chimica Industriale;

-

Conoscenza delle principali tecniche e operazioni unitarie (estrazione con solventi, scambio ionico,
precipitazione selettive, elettrodeposizione, …);

-

Conoscenza delle tecniche analitiche strumentali (ICP, UV-Vis, IR, ecc).

Pur non costituendo un requisito indifferibile si considererà qualificante una certa esperienza pregressa anche
in campi della chimica non strettamente analoghi a quanto in oggetto.
Requisiti aggiuntivi:

-

Buona conoscenza dell’inglese e/o altra lingua;

-

Patente B;

-

Buona conoscenza dei sistemi informatici (ricerche bibliografiche, ecc);

-

Predisposizione al lavoro in team.

Capacità di organizzazione del lavoro e motivazione al raggiungimento degli obiettivi costituiranno elementi
aggiuntivi per la valutazione finale.

Il luogo di lavoro sarà collocato nel comune di Sogliano al Rubicone (FC), regione Emilia Romagna, con
possibilità di trasferte nell’ambito nazionale; il requisito dell’accettazione della sede di lavoro
indicata costituisce un elemento di criticità e di indifferibilità.

È applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Imprese e Società esercenti Servizi
di Igiene Ambientale (FISE Federazione Imprese di Servizi - settore privato).
GLI INTERESSATI IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI DOVRANNO INVIARE CURRICULUM VITAE
DETTAGLIATO ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 05 GENNAIO 2018 IN UNO DEI SEGUENTI MODI:
-

LETTERA RACCOMANDATA A/R ALLA SEDE DELLA SOCIETÀ,

-

POSTA ELETTRONICA AL SEGUENTE INDIRIZZO: info@soglianoambiente.it

-

COMPILAZIONE DEL FORM

PRESENTE SUL SITO www.soglianoambiente.it ALLA PAGINA

“LAVORA CON NOI”.
La Società si riserva di poter svolgere anche un colloquio e/o una prova teorico-pratica tra coloro che saranno
stati selezionati e ritenuti idonei.
Potrà essere formata una graduatoria interna che potrà essere utilizzata per eventuali successive assunzioni,
con validità di 12 mesi dalla sua formazione.
La Società, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di procedere all’assunzione anche in presenza di un solo
curriculum presentato ovvero di non procedere alla assunzione.
Sogliano al Rubicone, li 07 dicembre 2017

Il Direttore Generale di Sogliano Ambiente spa

