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Agroscope è un istituto di ricerca innovatore attivo nel campo dell'agricoltura e delle scienze 
alimentari, e gestito secondo i principi del New Public Management. Fa parte della Confederazione 
svizzera d è subordinato al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca 
DEFR. Svolge le proprie attività in diverse località svizzere. La sede principale è a Berna Liebefeld.

Un/a responsabile del gruppo Analisi sensoriale
In qualità di responsabile del gruppo Analisi sensoriale, il/la titolare del posto studia le proprietà 
sensoriali di latticini, prodotti carnei e apicoli con panel appositamente formati nel quadro nei nostri 
progetti di ricerca. Provvede autonomamente all'elaborazione, alla pianificazione e all'esecuzione 
delle analisi come pure alla valutazione dei relativi risultati, avvalendosi della lunga esperienza e 
della competenza di due collaboratori. Crea le basi per la scelta, l'introduzione, la realizzazione e la 
convalida di nuovi metodi e tecniche nel settore dell'analisi sensoriale, in collaborazione con settori 
affini quali l'analisi dell'aroma, l'analisi fisica e l'alimentazione umana. Coordina, esegue e valuta i 
mandati di analisi per clienti esterni. Si occupa della manutenzione del laboratorio in base al nostro 
QMS e divulgazione delle conoscenze acquisite attraverso pubblicazioni scientifiche e orientate
alla pratica come pure mediante interventi a manifestazioni specialistiche a livello nazionale e 
internazionale. Nel campo di attività rientrano anche corsi e seminari finalizzati all'aggiornamento 
dei panel e per partner esterni.

Requisiti per questa attività variata e impegnativa: laurea in scienze naturali (ingegneria alimentare, 
chimica (alimentare) o settore affine), esperienza pluriennale nell'analisi sensoriale degli alimenti e 
solide conoscenze di statistica e tecnologia alimentare, buona comunicativa per gestire le relazioni 
con i clienti interni ed esterni, esperienza nelle attività di progetto e in ambito gestionale. Il lavoro in 
due diverse sedi nella Svizzera tedesca e in quella francese presuppone ottime conoscenze delle 
due lingue ufficiali nonché buona padronanza dell'inglese per pubblicazioni scientifiche.
Inoltre sono richieste capacità dirigenziali, flessibilità, spirito d'innovazione nonché precisione, 
perizia e autonomia nello svolgere le proprie mansioni. Spirito d'iniziativa, capacità di lavorare in 
gruppo e seguire un approccio sistematico, solide basi informatiche (MS Office, banche dati, 
programmi statistici) completano il profilo. Offriamo un'attività variata in un ambiente di lavoro 
interessante e piacevole, in seno a un team dinamico nonché ottime infrastrutture per la ricerca, 
condizioni di lavoro vantaggiose e buone prestazioni sociali.

Entrata in servizio: in data da convenire.
Il posto è a tempo determinato (3 anni). Possibilità di job-sharing. 

Luogo di lavoro:   Liebefeld (BE) e Posieux (FR) Grado occupazionale:   60 - 100%

Interessato/a? Non esiti a inoltrarci 
la Sua candidatura tramite il link 
online (www.stelle.admin.ch).
Termine d'inoltro: 20 Gennaio 
2014. Non possono essere prese 
in considerazione offerte di 
agenzie di collocamento.

Per ulteriori informazioni rivolgersi 
a Patrizia Piccinali,
tel.: 031 323 81 62.

Ref. Code: 16844
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