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DSM Speciale GIOVANI: 

lavori in corso …. 

Posizioni aperte riguardanti la spettrometria di 

massa 

 

 

http://www.spettrometriadimassa.it 
 

 

 
 

Dirigente chimico/Coadiutore tecnico 
 
La risorsa, riportando alla Direzione, sarà inserita all'interno del Laboratorio di Riferimento Regionale per lo Screening 
Neonatale nel settore Spettrometria di Massa con sede presso l’Ospedale dei Bambini “V. Buzzi” e avrà le seguenti 
responsabilità: 

- Utilizzo delle apparecchiature cromatografiche abbinate alla spettrometria di massa per esecuzione di analisi e per 

attività di ricerca e sviluppo metodi  

- elaborazione dei dati analitici, taratura e manutenzione ordinaria delle apparecchiature utilizzate 

- organizzazione e controllo delle attività finalizzate al mantenimento dell'accreditamento delle prove del settore in cui 

opera, attività di validazione metodi interni/verifica metodi normati 

- redazione di documenti inerenti la Qualità (procedure di prova per le prove di competenza, istruzioni operative, 

taratura delle apparecchiature di competenza ecc.) 

- gestione della documentazione tecnica legata all’accreditamento per le prove del proprio settore 

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti obbligatori: 
- Laurea ad indirizzo tecnico (Chimica, Chimica e tecnologie farmaceutiche, biologo) 

- Comprovata esperienza nell'utilizzo delle tecniche in spettrometria di massa (LC-MS LC-MS/MS) e di software 

strumentali 

- Capacità nella gestione di campioni, nella pianificazione dei controlli analitici, nell'elaborazione statistica dei dati 

- Autonomia di gestione 

- Capacità di “problem solving” e di operare all'interno di un team 

 
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti non obbligatori: 
-  Specialità in Biochimica Clinica o equipollenti  

 
 
Inviare i Curriculum a: 
Cristina Cereda 
Direttore UOC Screening Neonatale e Malattie Metaboliche 
Dipartimento della Donna, della Mamma, del Neonato 
ASST Fatebenefratelli Sacco 
Ospedale dei Bambini "V. Buzzi" 
via Castelvetro 24, Milano 
mail: cristina.cereda@asst-fbf-sacco.it 
Tel: 02/63635672 
Cell aziendale: 3387315122  
Cell privato:3470811404 
www.asst-fbf-sacco.it 
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