
 

 

OGGETTO: POSIZIONE APERTA – TECNICO DI LABORATORIO PER MATERIALI 

STRADALI – BITUME, ASFALTI ED EMULSIONI BITUMINOSE 

 

1. SINTESI INIZIALE 

Azienda: Iterchimica S.r.l. 

Sede: Suisio (Bergamo) – Disponibilità a trasferte sia in Italia, sia all’estero.  

Posizione: Tecnico di Laboratorio per materiali stradali – bitume, asfalti ed emulsioni bituminose 

Area/Dipartimento: Area Tecnica 

Riporta a: Responsabile di Laboratorio 

Obiettivo: Ampliamento delle risorse afferenti al Laboratorio Tecnologico 

 

2. COMPITI 

• Esecuzione prove di Laboratorio secondo normative nazionali e internazionali su: 
- Aggregati e Filler; 
- Bitume; 
- Conglomerati Bituminosi; 
- Emulsioni. 

• Rispettare i protocolli per l'esecuzione di test secondo normativa e procedura interna; 

• Elaborazione dei dati, registrazione e compilazione del rapporto delle prove; 

• Interpretazione dei risultati di laboratorio e informazione tempestiva del proprio Responsabile; 

• Fornire soluzioni a determinati problemi che si presentano sui materiali durante i test di 
laboratorio; 

• Eseguire la manutenzione di base di attrezzature e strumenti di laboratorio; 

• Assistenze tecniche presso impianti di produzione di conglomerati bituminosi ed emulsioni 
bituminose. 

 
 
3. TITOLI, PREREQUISITI E/O ESPERIENZA 

• Diploma di Geometra o Laurea in Ingegneria Civile o Geologia; 

• Gestione di software specifici per test di laboratorio; 

• Esperienza in Excel, Word, ecc. a livello di utente intermedio; 

• Minimo 3 anni di esperienza in posizioni simili.  

 

4. COMPETENZE 

• Autonomia di esecuzione; 

• Capacità di pianificazione, monitoraggio delle attività e fasi di lavoro; 

• Capacità di assimilazione e supporto al Responsabile di Laboratorio; 

• Conoscenza tecnica approfondita nella produzione e posa in opera di conglomerati bituminosi 
ed emulsioni bituminose; 

• Impegno per efficienza, efficacia e qualità, 



 

• Autonomia e proattività per crescita professionale, comunicazione, adattabilità, flessibilità e 
lavoro di squadra; 

• Iniziativa / proattività, assistenza e puntualità; 

• Impegno per la salute e la sicurezza e il sistema di gestione integrato dell’Azienda; 

• Inglese (fondamentale) e francese (auspicabile); 

• Patente di guida. 
 

5. COSA OFFRIAMO 

Contratto e RAL commisurati alla reale esperienza maturata nel ruolo. 

Concrete opportunità di crescita professionale in contesto altamente meritocratico e di respiro 

internazionale. 


