
   
 
 

Apprendista Laboratorista in biologia (AFC) con 
opzione maturità professionale 

Fondata nel 1921, Sintetica S.A. è la più antica azienda farmaceutica del Canton Ticino (Svizzera). Con 90 anni di 
esperienza nello sviluppo, produzione e marketing di anestetici locali iniettabili, analgesici e narcotici, Sintetica è 
leader del mercato svizzero nella terapia contro il dolore, nonché una delle maggiori aziende nel campo delle 
soluzioni infusionali. Per la nostra sede di Mendrisio, siamo alla ricerca di una/un Apprendista Laboratorista in 
biologia (AFC) da inserire all’interno del nostro Laboratorio microbiologico. 

Descrizione della posizione 
In qualità di Apprendista Laboratorista in biologia (AFC) il/la candidato/a si occuperà principalmente di analisi 
microbiologiche. 

Principali mansioni 
-  Campionamento ed analisi delle acquee di processo 
-  Monitoraggi ambientali microbiologici e particellari 
-  Bioburden di soluzioni 
-  Controlli microbiologici e chimico-fisici su semilavorati e prodotti finiti 
-  Manutenzione degli strumenti di laboratorio 
-  Registrazione dei controlli effettuati, redazione rapporti 
-  Partecipazione alle occasioni formative aziendali per l’aggiornamento in materia di GMP 

Requisiti 
- Assolvimento della scolarità obbligatoria (licenza media conseguita o in corso di ottenimento) 
- Interesse per le materie scientifiche e per le scienze 
- Disponibilità a conseguire la maturità professionale tecnica integrata 
- Attitudine al lavoro in team 
- Accuratezza e precisione 
- Spirito metodico e senso di osservazione  

Offriamo 
Contratto di tirocinio come da disposizioni dell’Ordinanza SEFRI sulla formazione professionale di base 
Laboratorista in chimica con attestato federale di capacità (AFC).  
Possibilità di crescita e perfezionamento professionale. 

Candidatura 
Saranno prese in considerazione unicamente le candidature inoltrate entro il 7 aprile 2019 tramite  
il formulario di candidatura online corredate da: 
 
- Lettera di motivazione della scelta del percorso formativo di apprendistato 
- Curriculum vitae 
- Copia delle ultime due pagelle scolastiche (finali o intermedie) 
 
Non sono accettate candidature incomplete, inviate ad altri indirizzi o oltre il termine stabilito. 
 

Informazioni aggiuntive 
Corporate Sustainability & HR Department  
Viola Lombardi  
+41(0)91 640 42 50  hr@sintetica.com  
www.sintetica.com  
 

https://www.sintetica.com/forms/view.php?id=30098
mailto:hr@sintetica.com
http://www.sintetica.com/
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