Lab Consultancy & Project Management Trainee
Presente in 150 Paesi con più di 82.000 dipendenti, Roche è leader mondiale nelle biotecnologie e
focalizza il proprio impegno nella ricerca e sviluppo di nuove tecnologie diagnostiche e farmaci
personalizzati.
Il nostro obiettivo primario è identificare e soddisfare le esigenze di pazienti, diagnosticando e
curando le malattie, migliorando la salute e la qualità della vita delle persone. Svolgiamo la nostra
mission in modo responsabile ed etico, impegnandoci per uno sviluppo sostenibile, nel rispetto delle
esigenze dell’individuo, della società e dell’ambiente. La nostra cultura aziendale è orientata al merito
e alla valorizzazione delle differenze.
Crediamo nel feedback e nella possibilità di promuovere lo sviluppo in un contesto lavorativo dove sia
sempre possibile condividere idee e approcci nuovi, aiutando ognuno a dare il meglio di sè. I nostri
dipendenti sono il nostro principale motore di innovazione.
La posizione

Verrai inserito all’interno del team Lab Consultancy & Project Management di Roche Diagnostics e
sarai coinvolto nell’ideazione e nel disegno della soluzione progettuale.
In affiancamento al tutor e ai colleghi dell’area, ti occuperai di:








Effettuare sopralluoghi e rilievi al fine di raccogliere le informazioni necessarie per creare un
pacchetto di disegni, adatto a rappresentare l’edificio esistente;
Partecipare a riunioni ed incontri per discutere le proposte progettuali e pianificare le fasi a
seguire;
Realizzare disegni di progetto in scala e definizione differente, in base alla tipologia del
progetto stesso;
Definire il design degli interni che include il layout degli spazi;
Ricercare elementi di arredo e di illuminazione.

Si offre opportunità di stage della durata di sei mesi
Chi cerchiamo
Se vuoi crescere professionalmente e stai cercando un'azienda che ti offra l'opportunità di realizzare i
tuoi interessi in funzioni e Paesi diversi. E sei in possesso dei seguenti requisiti sei il candidato che fa
per noi!





Percorso universitario in Ingegneria Civile o Meccanica o Architettura
Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e orale
Ottima conoscenza dei principali strumenti informatici, CAD (ECDL Cad 2D è titolo
preferenziale) e VISIO e strumenti di Rendering 3D.
Attitudine al lavoro in team e ai rapporti interpersonali

Inviare la propria candidatura a: valentina.orlandi@roche.com (oggetto dell’e-mail: Candidatura Lab
Consultancy & Project Management Trainee – Politecnico Napoli)

