Alla cortese attenzione dei
gentili interessati

RICERCA PERSONALE
QUALIFICATO
15 marzo 2018

Ozolea cerca per la seguente posizione
Funzione aziendale: Informatore Scientifico
Descrizione posizione: Ozolea opera nell’ambito degli allevamenti da reddito e propone al mercato
Ozolea-Mast, un olio vegetale bioingegnerizzato da utilizzarsi come coadiuvante nella prevenzione della
mastite dell’animale da latte (bovini, ovini, caprini), al fine di accogliere le linee guida europee sulla
riduzione dell’uso di antibiotici negli allevamenti. Maggiori informazioni riguardo al prodotto sulla pagina
facebook Ozolea Vet.
La posizione richiesta ha il compito di:
- fornire informazioni adeguate sul prodotto verso farmacie veterinarie, rivendite di prodotti per
animali, veterinari, allevatori, cooperative di raccolta latte e caseifici,
- informare la classe medica veterinaria sulle caratteristiche dei singoli preparati, presentazione di lavori
scientifici, confronto con preparati analoghi in analoghe indicazioni, prezzo, ecc..
- informare consumatori e associazioni, in collaborazione con responsabili qualitá delle latterie, di
consumatori della qualitá e sicurezza dei prodotti.
Si ritengono requisiti indispensabili:
- Studi in ambito veterinario, scienze della produzione animale, agraria oppure in ambito
biologico-chimico-farmaceutico.
- Buona dialettica;
- Buone capacità di sintesi;
- Buone doti relazionali/interpersonali;
- Forte orientamento all’obiettivo;
L’azienda offre adeguata formazione sull’argomento da proporre ed é previsto un momento di verifica
rispetto alla corretta acquisizione delle informazioni da divulgare.
L'inquadramento contrattuale sarà conforme alla tipologia di attività richiesta. Maggiori dettagli
verranno forniti in sede di colloquio conoscitivo.
Settore Azienda: Ricerca, sviluppo, produzione e distribuzione di prodotti veterinari
Area Aziendale: Marketing e divulgazione scientifica
Tipo contratto: Tempo determinato di 1 anno. Al termine del contratto sará possibile valutare un nuovo
contratto a tempo indeterminato secondo requisiti di merito.
I candidati dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
Tipo candidato: Laureando o Neolaureato
Titoli Preferenziali:
• Buona dialettica;
• Buone doti relazionali/interpersonali;
• Forte orientamento all’obiettivo;
Requisiti tecnici e conoscenze informatiche: Buona dimestichezza con Microsoft Office e Internet
Titolo di studio: Laureando o Laureato
Area Disciplinare: VETERINARIA (preferibile), PRODUZIONE ANIMALE, BIOLOGIA,
CHIMICA, FARMACIA
Lingue straniere richieste Inglese: Discreta Tedesco: Opzionale Francese: Opzionale
Disponibilità al trasferimento: Non necessaria
Sede di lavoro: VENETO
Numero posizioni aperte: 5
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