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Opportunità di lavoro per Ospedali di Bordo di navi da crociera (40 posizioni)

Carissimi Professori,
vi segnalo questa opportunità che stiamo promuovendo per la seconda volta (12 nostri laureati sono già stati
inseriti a fine 2020).
Si tratta di un'opportunità di lavoro per Ospedali di Bordo di navi da crociera nata dalla partnership tra
Dante Labs (https://dantelabs.it/pages/about-us) ed il Gruppo Costa (Costa Crociere e AIDA).
I 40 candidati selezionati svolgeranno attività di laboratorio, portando avanti analisi RT-PCR su base
quotidiana, a bordo delle navi da crociera del Gruppo Costa
Entreranno a far parte dell'equipaggio della nave svolgendo attività analitiche e di pianificazione,
rappresentando il punto di contatto tra il Team Medico della nave e Dante Labs.
E' un'offerta di lavoro a tempo determinato rivolta a laureandi (entro giugno 2021) e laureati triennalisti e
magistrali delle aree di Biotecnologia, Scienze biologiche/Biologia, Biotecnologie industriali,
Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche e Tecnici di laboratorio biomedico.
Trattandosi di un'offerta a tempo determinato crediamo possa essere una bella opportunità anche per i
triennalisti, che potrebbero sfruttare il periodo estivo per un'esperienza di lavoro anche ben retribuita.
Iter di assunzione per i candidati selezionati:
• Una settimana di formazione retribuita presso il Laboratorio di Dante Labs;
• Contratto di prova della durata di un mese a bordo di una nave da crociera del Gruppo Costa;
• Formalizzazione dell'assunzione diretta da parte del Gruppo Costa (inclusa formazione marittima
spesata da Gruppo Costa).
Il periodo di imbarco della durata di circa due mesi verrà alternato ad un mese circa di ferie, con una
retribuzione altamente interessante.
E' richiesta una buona conoscenza della lingua inglese.
Per maggiori informazioni e per candidarsi: https://placement-unimi.almalaurea.it/lau/jobs/it/job/498807
Per candidarsi alle offerte presenti in bacheca, studenti e laureati devono accedere ad UNIMIA e seguire il
percorso "Stage e Lavoro - Consulta le offerte di lavoro e stage"
Noi abbiamo già inviato una mail ai laureati ma, se ritenete valida la proposta, vi chiedo un cortese supporto
nella diffusione tra i laureandi delle prossime sessioni che possono già inviare la loro candidatura.
Grazie in ancitipo ed cordiale saluto.
Emiliano Santini
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