
Eures Trento – Agenzia del Lavoro Provincia Autonoma di Trento

PROFILO Tecnologo sperimentatore di terzo livello nel settore 
dell’acquacoltura e idrobiologia per attività di 
sperimentazione e trasferimento tecnologico

N. POSTI Selezione per la formazione di una graduatoria per contratti a tempo 
determinato.

SEDE DI 
LAVORO

San Michele all’Adige (TN)

SCADENZA 27.12.2020

DESCRIZIONE Il Centro Trasferimento Tecnologico – Dipartimento Ambiente e Agricoltura di 
Montagna della Fondazione E. Mach seleziona il profilo di Tecnologo 
sperimentatore nell’ambito dell’acquacoltura e idrobiologia che, sotto la 
direzione del proprio responsabile, svolgerà attività di consulenza, 
sperimentazione e formazione in esecuzione delle progettualità derivanti da 
Accordo di Programma con Ente Finanziatore e da Convenzioni con soggetti 
terzi.  Mansioni:  Attività di veterinario designato (art. 24 del D.Lgs 2014 n. 26) 
del Centro Ittico di FEM; Collaborare nelle attività di ricerca e sperimentazione 
animale anche tramite la predisposizione di progetti di portata nazionale ed 
internazionale in riferimento all’Acquacoltura e all’Idrobiologia; Responsabilità 
e gestione dei farmaci veterinari del centro ittico FEM, e della scorta zooiatrica 
personale. Prescrizioni veterinarie per le terapie sull’allevamento ittico.

REQUISITI: 

 Diploma di Laurea vecchio ordinamento in Medicina veterinaria ovvero
Laurea specialistica classe 47/S o Laurea magistrale classe LM-42;
 Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario;
 Iscrizione all’albo professionale dei Medici Veterinari;
 Esperienza lavorativa non inferiore  a tre anni nell’ambito del  settore
dell’acquacoltura  e  idrobiologia  in  attività  di  sperimentazione  e/o
trasferimento tecnologico, da dichiarare in dettaglio nel curriculum vitae;
 Conoscenza scritta e parlata della lingua italiana (livello minimo C1) e
della lingua inglese (livello minimo B2), accertata in sede di colloquio.

Informazioni dettagliate sul profilo, criteri di selezione e modalità di candidatura 
sono disponibili nel seguente link:

 https://www.fmach.it/Servizi-Generali/Lavora-con-noi  

STIPENDIO    39.539,22€ annuale lordo comprensivo di 13° e 14° mensilità.

EURES TRENTO
Agenzia del lavoro di Trento /DIREZIONE– Via Guardini 75, 38121 Trento

 EURES Trento

https://www.fmach.it/Servizi-Generali/Lavora-con-noi

