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personali (D. Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail: 
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	Settore azienda: Chimico Farmaceutico
	partecipazione: €850,00
	Corsi/Classi di laurea: FarmaciaChimicaBiotecnologie
	Immagine1_af_image: 
	Testo2: Novartis Farma SpA
	Testo3: Produzione Farmaci
	Testo4: Torre Annunziata (NA)
	Testo6: 6 mesi
	Testo7: Analista di Laboratorio 
	Data10_af_date: 30/11/22
	Testo11: Tirocinio Aziendale  Laboratorio Controllo Qualità 02_2022 
	Testo12: Novartis Farma S.p.A., operante nel settore Farmaceutico in collaborazione con l’Università di Napoli, offre un percorso di tirocinio.

Produciamo Farmaci di forma solida per gran parte dei paesi intorno al globo.

Visita il sito per saperne di più: www.novartis.com



	Testo13: ATTIVITA' SVOLTE DAL TIROCINANTE/ piano formativo:
Collaborazione alla stesura di documenti di analisi dei prodotti.
Utilizzo delle apparecchiature di laboratorio (i.e HPLC)
Supporto nella revisione della documentazione inerente le attività di analisi e rilascio del prodotto finito
Supporto nell`attività di gestione e investigazione delle Deviazioni in laboratorio
Supporto durante audit ed ispezioni e gestione dell`archivio digitale e cartaceo del dipartimento.

Attenzione - usare il riferimento 02_2022 all'atto della candidatura via e-mail


	Testo16: www.novartis.com
	Data17_af_date: 1/12/22
	Testo18: Siamo alla ricerca di una risorsa da inserire a supporto del team a supporto nel dipartimento Quality Assurance / Quality Control, presso lo stabilimento produttivo di Torre Annunziata (NA).Il candidato sarà inserito nel team come tirocinante e si occuperà di supporto alle attività di analisi di laboratorio.In particolare, avrà modo di apprendere l’uso delle apparecchiature di laboratorio ed eseguire tutte le analisi su materie prime e prodotti finiti. Avrà modo di osservare e conoscere le procedure di compliance - GxP in vigore nello stabilimento produttivo in area Quality Assurance e il Quality Control, affiancando il team nelle attività quotidiane. 
	Testo19: comunicazione.torre_annunziata@novartis.com
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	Dropdown4: [Laurea Magistrale]
	Dropdown5: [Nessuna Selezione]


