
Unilabs è una delle aziende diagnostiche leader in Svizzera e offre ai pazienti una gamma completa di servizi di laboratorio, patologia e imaging. In qualità di 
leader digitale che copre l'intero spettro diagnostico, gli oltre 13.000 dipendenti di Unilabs in tutto il mondo salvano vite umane ogni giorno. In Svizzera con-
tiamo 1000 dipendenti.

Per supportare il nostro team nel laboratorio di Breganzona, siamo alla ricerca di una persona che, da subito o su appuntamento, si occupi di

TECNICO IN ANALISI BIOMEDICHE (TAB) 50%
MICROBIOLOGIA CLINICA

La tua missione
Sotto la responsabilità del Responsabile FAMH, effettuare esami di Microbi-
ologia clinica.

Technice
• Conoscere i criteri di conformità dei campioni relativi alla richiesta di 

analisi mediche in Microbiologia clinica
•  Autonomia nell'esecuzione di analisi di Microbiologia clinica, dalla semina 

del campione all’identiflcazione del germe patogeno ed all’antibiogramma 
(regole EUCAST)

•  Esecuzione di analisi con tecniche di RT-PCR
•  Esecuzione di test rapidi (immunocromatograflci)
•  Famigliarità con la gestione di un sistema qualità accreditato ISO 

(procedure, controlli interni/esterni,..)
•  Utilizzo di vari software operativi tra cui quelli per la gestione delle analisi 

mediche, per la gestione del sistema qualità, dei turni di lavoro, degli 
acquisti,.

I 50% sono da lavorare in giornate intere

Manageriale / Personale
• Rigore, cura e professionalità
•  Autonomia e iniziativa

•  Capacità di gestione dello stress
•  Velocità di esecuzione
•  Gestione attiva delle priorità
•  Propensione per il lavoro di squadra
•  Orari di lavoro flessibili: si lavora su turni diurni, picchetti di sabato e 

domenica e festivi alternati secondo il calendario del Reparto

Istruzione ed esperinza
•  Diploma di Tecnico in Analisi Biomediche o equivalente, riconosciuto da 

CRS (indispensabile)
•  Esperienza in analisi microbiologiche

Offriamo
• Un ambiente di lavoro eccitante e dinamico con una dimensione 

internazionale
• L'opportunità di assumere responsabilità e sviluppare il tuo potenziale
• Un'atmosfera di lavoro positiva in un ambiente collaborativo e una cultura 

aziendale che promuove il rispetto e il riconoscimento
• Un pacchetto annuale per le analisi personali e tariffe speciali per gli 

esami di radiologia eseguite all'interno del gruppo Unilabs

Abbiamo suscitato il vostro interesse?
Caty Ruggiero, HR Business Partner D-CH/I-CH, è ansiosa di ricevere la vostra candidatura al seguente link:  https://unilabs.dvinci-hr.com/de/jobs/40286/intro


