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Il Centro di Sperimentazione Laimburg è l’istituto di ricerca leader nel settore agroalimentare in Alto Adige. Ci 

occupiamo soprattutto di ricerca applicata diretta ad aumentare la competitività e la sostenibilità dell’agricoltura 

altoatesina e a garantire la qualità dei prodotti agricoli.  

Il gruppo di lavoro “Tecnologia e Trasferimento delle Conoscenze” della sezione di Enologia cerca per la sperimentazione la 

seguente figura:  

Enologo, Tecnologo delle Bevande, Tecnologo degli Alimenti (m/f),  

Code Oe-01 

Descrizione della posizione 

Il compito principale consiste in:  

La posizione è rivolto a Enologi, Tecnologi delle Bevande oppure Tecnologi degli Alimenti, dinamici e motivati, per la 

collaborazione in gruppo di lavoro, che elabora progetti di ricerca sul processo della vinificazione e tecnologia 

enologica in generale. La sua attività principale è la realizzazione di progetti, con il rilevamento dei dati relativi alla 

qualità delle uve, dei mosti e dei vini, cosi come lo svolgimento delle vinificazioni e l’organizzazione dell’analisi 

sensoriale, nonché l'analisi statistica dei dati raccolti. 

Un altro compito di questo gruppo di lavoro è il trasferimento delle conoscenze e dei risultati della sperimentazione 

agli operatori del settore, attraverso la consulenza e l'organizzazione di eventi di formazione professionale. 

Profilo richiesto  

I seguenti requisiti minimi sono necessari per la Sua candidatura:  

− Assolvimento di studi universitari almeno quadriennali in Enologia, Tecnologia delle Bevande, Tecnologia degli 

Alimenti o discipline paragonabili. La posizione è aperta anche a chi è in possesso della laurea di primo livello 

nelle precitate discipline. Tuttavia in caso di assunzione verrà offerta loro una posizione retributiva inferiore 

− Patente di guida di categoria B 

 

Requisiti desiderati:  

− Competenze linguistiche in italiano e tedesco orale e scritto molto buone di livello minimo B2 (secondo il 

Quadro comune europeo di riferimento per le lingue) 

− Comprovata esperienza lavorativa minimo triennale nel campo dell’Enologia 

− Buone competenze linguistiche in inglese di livello minimo B1 (secondo il Quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue) 

− Competenze di ricerca nel campo della vinificazione e dell’analisi sensoriale 

− Disponibilità di entrare in servizio preferibilmente entro aprile 2018 

− Capacità organizzative e di comunicazione molto buone 

− Forte motivazione, capacità di lavorare in maniera autonoma, attitudine al lavoro in team 

 

Durata contratto: fino al 31.12.2018 (possibilità di rinnovo)  
 

Termine per l’invio della domanda: 08.03.2018 – ore 12:00  
 

Ulteriori informazioni:  

La preghiamo di inviare la candidatura completa di lettera di motivazione, Curriculum Vitae (sottoscritto e aggiornato 

di data non anteriore a 6 mesi), attestazioni di esperienza professionale e l’elenco delle pubblicazioni scientifiche via 

e-mail al seguente indirizzo: hr.laimburg@laimburg.it, indicando il codice del bando e la data possibile per l’entrata in 

servizio. La fotocopia di un documento di riconoscimento valido è da allegare sempre, tranne in caso di consegna a 

mano da parte della/del richiedente. 
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Si tratta di un’occupazione a tempo pieno. Sede di lavoro è il Centro di Sperimentazione Laimburg a Vadena. L’inquadramento 

avviene nella categoria "Dipendente/Impiegata/impiegato", in base al contratto collettivo agricolo.  

Requisiti generici: 

− pieno possesso dei diritti politici e civili, 

− pieno possesso dei requisiti di legge e le autorizzazioni che consentono un rapporto di lavoro in Italia; 

− assenza di condanne penali o contenziosi in corso per reati, 

− consenso al trattamento dei dati personali, tenendo conto delle norme in materia di riservatezza e di sicurezza 

ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 196/2003 al Centro di Sperimentazione Laimburg  

 

La preghiamo di inserire nel Curriculum Vitae la seguente frase: “Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi 

quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.LGS. 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura”. In 

mancanza di questa dichiarazione non sarà possibile prendere in considerazione la Sua domanda. 

Per ulteriori informazioni faccia riferimento alla nostra pagina web www.laimburg.it o ci contatti telefonicamente: 

(Ulrich Pedri) +39 0471 969 624. 

Pari opportunità: La presente offerta di lavoro è aperta a candidati di entrambi i sessi ai sensi dell'articolo 1, 1° comma della legge 

9/12/77 n. 903. La politica e la prassi del Centro di Sperimentazione Laimburg garantiscono le pari opportunità nell’ambito delle attività 

svolte presso il Centro. 

Trattamento dei dati personali: Ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono 

trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando. Con la presentazione della domanda, i candidati autorizzano 

esplicitamente il Centro di Sperimentazione Laimburg a trattare i loro dati personali per i fini indicati. 


