
In m-Squared, realtà attiva nel mondo della consulenza e della formazione in ambito Life Science (www.m-squared.it), 
siamo attualmente alla ricerca di:

PROCESS & CLEANING VALIDATION SPECIALIST CONSULTANT

La figura ricercata in collaborazione con team tecnici e di qualità, si occuperà del processo di validazione dei prodotti e 
dei processi dell’azienda cliente. Avrà le seguenti mansioni:

Requisiti:
• Analisi della documentazione tecnica relativa alle procedure che devono essere convalidate, al fine diraccogliere le     
   informazioni necessarie per la definizione dei protocolli e l’esecuzione delle attività di validazione;
• Emissione di protocolli e report di Process and Cleaning Validation per la produzione di lotti clinici, diregistrazione e    
   validazione, in conformità alle GMP e agli standard aziendali;
• Garantire una corretta gestione e archiviazione della documentazione di validazione in linea con le GMP ele procedure   
    interne;
• Supporto nella valutazione della qualità delle caratteristiche di progettazione del processo e degli aspetti divalidazione;
• Elaborazione statistica dei dati attraverso applicazioni informatiche;Supporto nella preparazione e partecipazione
    agli audit.
• Esperienza nel ruolo e nel settore farmaceutico di almeno 5 anni;
• Conoscenza della lingua inglese;
• Conoscenza della legislazione farmaceutica e delle leggi nazionali/internazionali;Propensione a lavorare in team;

Soft Skills:
• Precisione;
• Pensiero laterale e strategico, ma al contempo voglia di continuare nelle attività più operative;
• Inclinazione all’ottimizzazione dei processi, delle tempistiche e delle operazioni;
• Spiccato problem-solving

Zona di lavoro: Lombardia/Smart-working parziale

Contratto di lavoro: Tempo pieno 

RAL commisurata all’esperienza

L’offerta è rivolta a candidati nel rispetto del Dlgs 198/2006 e dei Dlgs 215/2003 e 216/2003.
Le persone interessate sono invitate a leggere l’informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679.
Aut. Min. Prot. N. 1207 – SG del 16/12
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