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Addetto tecnico per attività di campionamento in ambienti acquatici e analisi nei 

laboratori di idrochimica e idrobiologia.

N. POSTI:  1 

 

SEDE LAVORO:  Fondazione Mach, San Michele all’Adige (Trento)

 

VALIDA FINO:  15.12.2019 

 

DESCRIZIONE:     

La posizione lavorativa si colloca nell’Unità di Idrobiologia che si occupa di ricerche scientifiche in ambienti 

lacustri e fluviali. Nell’ambito più prettamente tecnico, le ricerche si fondano sulla raccolta di campioni di 

acqua in laghi e fiumi, e la loro successiva analisi chimica (nutrienti algali e ioni) e biologica (determinazione 

di organismi acquatici, dalla componente microbica a quella ani

 MANSIONI: 

• Attività di campo. Raccolta di campioni di acqua in ambienti lacustri, fluviali e di transizione. Misure 

di variabili fisiche, chimiche e biologiche sul campo, mediante l’utilizzo di strumentazione portatile 

(p. es. sonde chimiche, multip

possono prevedere la necessità di sollevare e trasportare materiali pesanti;

• Attività di laboratorio. Svolgimento di analisi fisiche (p.es. pesi secchi, conducibilità ecc.), chimiche

(p. es. nutrienti algali e bilancio ionico con tecniche di spettrofotometria e cromatografia a scambio 

ionico ecc.) e biologiche (p. es. pigmenti algali, conte algali, estrazione DNA ecc.) su campioni di 

acqua; 

• Preparazione di terreni di coltura e inoculo

• Inserimento di dati analitici in fogli di calcolo e database, e loro validazione e prima elaborazione;

• Cura del materiale e strumentazione di laboratorio; gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti 

chimici e biologici; 

• Gestione degli acquisti di materiali di laboratorio.

REQUISITI DI ACCESSO RICHIESTI: 

• Diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale ottenuta nei cinque anni 

antecedenti alla data di scadenza del presente avviso di selezione;

• Idoneità fisica all’impiego, rapportata alle mansioni lavorative richieste dalla figura professionale 

richiesta. All’atto dell’eventuale assunzione la FEM ha facoltà di sottoporre a visita medica collegiale 

di controllo il concorrente, il quale può farsi assis

relativa spesa; 

• Conoscenza della lingua italiana (livello minimo B2) e della lingua inglese (livello minimo A2), 

accertata in sede di colloquio;

• Possesso della patente di guida di categoria B.

Informazioni complete sull'offerta e su modalità di selezione e di candidatura sono disponibili al seguente 

link: http://www.fmach.it/Servizi-Generali/Lavora
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Addetto tecnico per attività di campionamento in ambienti acquatici e analisi nei 

laboratori di idrochimica e idrobiologia. 

Fondazione Mach, San Michele all’Adige (Trento) 

La posizione lavorativa si colloca nell’Unità di Idrobiologia che si occupa di ricerche scientifiche in ambienti 

più prettamente tecnico, le ricerche si fondano sulla raccolta di campioni di 

acqua in laghi e fiumi, e la loro successiva analisi chimica (nutrienti algali e ioni) e biologica (determinazione 

di organismi acquatici, dalla componente microbica a quella animale). 

Attività di campo. Raccolta di campioni di acqua in ambienti lacustri, fluviali e di transizione. Misure 

di variabili fisiche, chimiche e biologiche sul campo, mediante l’utilizzo di strumentazione portatile 

(p. es. sonde chimiche, multiparametriche, sensoristica pigmenti algali, radiometria ecc.). Le attività 

possono prevedere la necessità di sollevare e trasportare materiali pesanti; 

Attività di laboratorio. Svolgimento di analisi fisiche (p.es. pesi secchi, conducibilità ecc.), chimiche

(p. es. nutrienti algali e bilancio ionico con tecniche di spettrofotometria e cromatografia a scambio 

ionico ecc.) e biologiche (p. es. pigmenti algali, conte algali, estrazione DNA ecc.) su campioni di 

Preparazione di terreni di coltura e inoculo e mantenimento di colture algali;

Inserimento di dati analitici in fogli di calcolo e database, e loro validazione e prima elaborazione;

Cura del materiale e strumentazione di laboratorio; gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti 

Gestione degli acquisti di materiali di laboratorio. 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale ottenuta nei cinque anni 

antecedenti alla data di scadenza del presente avviso di selezione; 

eità fisica all’impiego, rapportata alle mansioni lavorative richieste dalla figura professionale 

richiesta. All’atto dell’eventuale assunzione la FEM ha facoltà di sottoporre a visita medica collegiale 

di controllo il concorrente, il quale può farsi assistere da un medico di fiducia assumendosi la 

Conoscenza della lingua italiana (livello minimo B2) e della lingua inglese (livello minimo A2), 

accertata in sede di colloquio; 

Possesso della patente di guida di categoria B. 

complete sull'offerta e su modalità di selezione e di candidatura sono disponibili al seguente 

Generali/Lavora-con-noi 

 

Addetto tecnico per attività di campionamento in ambienti acquatici e analisi nei 

La posizione lavorativa si colloca nell’Unità di Idrobiologia che si occupa di ricerche scientifiche in ambienti 

più prettamente tecnico, le ricerche si fondano sulla raccolta di campioni di 

acqua in laghi e fiumi, e la loro successiva analisi chimica (nutrienti algali e ioni) e biologica (determinazione 

Attività di campo. Raccolta di campioni di acqua in ambienti lacustri, fluviali e di transizione. Misure 

di variabili fisiche, chimiche e biologiche sul campo, mediante l’utilizzo di strumentazione portatile 

arametriche, sensoristica pigmenti algali, radiometria ecc.). Le attività 

 

Attività di laboratorio. Svolgimento di analisi fisiche (p.es. pesi secchi, conducibilità ecc.), chimiche 

(p. es. nutrienti algali e bilancio ionico con tecniche di spettrofotometria e cromatografia a scambio 

ionico ecc.) e biologiche (p. es. pigmenti algali, conte algali, estrazione DNA ecc.) su campioni di 

e mantenimento di colture algali; 

Inserimento di dati analitici in fogli di calcolo e database, e loro validazione e prima elaborazione; 

Cura del materiale e strumentazione di laboratorio; gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale ottenuta nei cinque anni 

eità fisica all’impiego, rapportata alle mansioni lavorative richieste dalla figura professionale 

richiesta. All’atto dell’eventuale assunzione la FEM ha facoltà di sottoporre a visita medica collegiale 

tere da un medico di fiducia assumendosi la 

Conoscenza della lingua italiana (livello minimo B2) e della lingua inglese (livello minimo A2), 

complete sull'offerta e su modalità di selezione e di candidatura sono disponibili al seguente 


