OPERATORE DI PRODUZIONE
(IMPIANTO DI PRODUZIONE BIOFARMACEUTICA)
Sommario:
Helvetic Biopharma SA è alla ricerca di un tecnico motivato e dinamico. Il candidato deve essere in
grado di apprendere rapidamente ed avere capacità di problem solving per poter condurre
correttamente le operazioni principali di un processo biologico, in accordo con gli standard GMP per
la produzione di proteine ricombinanti per uso terapeutico umano.
Sede di lavoro: Mezzovico, Ticino, Svizzera.

INFORMAZIONI SU HELVETIC BIOPHARMA: Helvetic Biopharma SA (www.helveticbio.com) è una
società biofarmaceutica con sede a Mezzovico, Ticino, Svizzera e sta completando la costituzione
un team di professionisti nell’area biotecnologica con esperienza di sviluppo, produzione e analisi di
proteine ricombinanti per uso terapeutico. I prodotti principali si collocano nell’ area dei biosimilari
con particolare attenzione ad anticorpi monoclonali e proteine funzionali, attive in diverse aree
terapeutiche.

Mansioni:
• Collaborare con i supervisori, ingegneri di processo e altro personale specializzato per
l’implementazione, l’ottimizzazione e l’ esecuzione di processi di produzione industriali.
• Rispetto rigoroso delle norme di buona fabbricazione (cGMP), responsabilità nel compilare e
completare accuratamente la documentazione di processo, effettuare calcoli ed eseguire le attività
di produzione in totale accordo con le procedure operative (SOP) e normative vigenti.
• Movimentazione, pesatura e distribuzione dei materiali di produzione.
• Preparazione e trasferimento di soluzioni e tamponi in base alle procedure operative.
• Assemblaggio, smontaggio, pulizia e sanitizzazione di serbatoi e delle apparecchiature annesse.
• Gestione di autoclavi, forni, lavavetrerie, sistemi di ultrafiltrazione e apparecchiature di processo.
• Pulizia di apparecchiature e parti di esse utilizzando metodi e attrezzature sia manuali che
automatizzate.

Competenze di base:
• Laboratorista/Tecnico di laboratorio con attestato/diploma in materie chimico/biologiche o qualifica
corrispondente.
• Almeno 3 anni di esperienza in ruoli simili.
• Esperienza operativa diretta in ambiente GMP

• Lingua principale: italiano

Qualifiche e competenze aggiuntive:
• Esperienza diretta in processi di fabbricazione chimici/biologici.
• Comprovata conoscenza dei principi GMP.
• Capacità di documentare le attività di processo in formato sia elettronico che cartaceo.
• Capacità di gestire in autonomia apparecchiature e procedure di processo con diverso grado di
complessita’.
• Capacità di eseguire misurazioni, calcoli scientifici e tecnici.
• Capacità di concentrazione e focalizzazione sui compiti assegnati, attenzione ai dettagli.
• Capacità di lavorare efficacemente in un contesto individuale e di team.
• Capacità di seguire procedure operative, riconoscere e segnalare malfunzionamenti e problemi
tecnici.
• Capacità di comunicazione e interazione personale.
• Competenze informatiche per essere in grado di agire nell’ ambito di software specifici di gestione
degli strumenti. È inoltre richiesta una conoscenza pratica di Microsoft Office.
• Costituisce qualifica preferenziale una precedente esperienza lavorativa con sistemi di
ultrafiltrazione, di cromatografia e / o di centrifugazione.
• La conoscenza di base della lingua inglese e’ un titolo preferenziale.

Inviare il CV a: hbp-jobs@helveticbio.com

