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RICERCA PERSONALE 

TECNICI ISPETTORI (AUDITOR) NEL SETTORE AGROALIMENTARE DA AGRICOLTURA BIOLOGICA 

 

CHI SIAMO 

QCertificazioni S.r.l. é un organismo di certificazione che opera nei settori: 

 Agroalimentare; 

 Cosmetico; 

 Detergente; 

 Tessile; 

 Accessibilità fruibile. 

E’ accreditato secondo la norma UNI CEI EN 45011 Ed. 1999, da ACCREDIA - Ente Unico Nazionale di Accreditamento - 
(certificato n. 094B) per la certificazione di prodotti nei seguenti schemi/settori: 

 Reg. (CE) n° 834/2007 e successivi regolamenti di applicazione relativi alla produzione biologica e 
all'etichettatura per le seguenti categorie di prodotti: 

o vegetale ed animali, 

o alimenti e mangimi trasformati; 

o acquacoltura e alghe marine; 

o vitivinicolo. 

 Reg. (UE) n° 1151/2012 e seguenti modifiche e integrazioni relativo ai regimi delle Denominazioni di Origine 
Protette, Indicazioni Geografiche Protette e Specialità Tradizionali Garantite dei prodotti agricoli alimentari; 

 Reg. CE n°491/2009 e successive modifiche e integrazioni relativo ai regimi delle Denominazioni di Origine, 
Indicazioni Geografiche dei prodotti vitivinicoli e Reg. CE n.110/2008 e successive modifiche e integrazioni 
relativo ai regimi delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. 

E' autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali a svolgere attività di controllo e certificazione 
dei prodotti da agricoltura biologica. (D.M. n. 26740 del 04/12/2009). 

E' autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali a svolgere attività di controllo e certificazione 
delle produzioni ad indicazione geografica e delle specialità tradizionali garantite. (D.M. n. 13728 del 07/06/2011). 

E' autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali a svolgere attività di controllo e certificazione 
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini. (D.M. n. 27602 del 23/11/2011). 

QCertificazioni S.r.l. è uno degli Enti di certificazione più importanti e qualificati nel panorama nazionale e si è dimostrato 
pronta ad affrontare quei cambiamenti indispensabili per adeguarsi alle novità dei mercati. 

La provenienza dei prodotti in questi anni si è spostata soprattutto nei paesi extraeuropei ed è, pertanto, indispensabile 
saper gestire una comunicazione trasparente delle informazioni riguardanti la storia del prodotto certificato. 

Pur in questo contesto difficile, QCertificazioni S.r.l. ha proseguito nel suo impegno, senza mai venir meno agli obiettivi 
originari. 

Non a caso, tra i clienti che hanno scelto di avvalersi dei suoi servizi è particolarmente alta la percentuale delle aziende di 
trasformazione e quella delle aziende agricole che propongono al mercato i propri prodotti certificati. Segno che quanti 
hanno scelto il biologico come mercato di riferimento - e non solo per usufruire di contributi economici - guardando a 



 

 
 
 
 

QCertificazioni S.r.l. come al partner ideale per garantire all'utente finale efficienza, affidabilità e serietà: i valori su cui si 
costruisce un rapporto destinato a durare nel tempo. 

QCertificazioni S.r.l. non ricava alcun vantaggio economico dalla capacità imprenditoriale dei suoi clienti: non ha mai 
chiesto una percentuale sul fatturato relativo alla vendita dei prodotti certificati. 

 

CHE COSA OFFRIAMO 

Il Tecnico Ispettore (Auditor) per le produzioni biologiche deve: 

 essere rispettoso dei principi etici, cioè giusto, veritiero, sincero, onesto e riservato; 

 essere diplomatico, cioè avere tatto nei rapporti con altre persone; 

 essere dotato di spirito di osservazione, cioè attivamente consapevole delle attività e dell’ambiente circostante; 

 essere perspicace, cioè istintivamente percettivo di situazioni e capace di comprenderle; 

 essere versatile, cioè pronto ad adeguarsi a situazioni differenti; 

 essere tenace, cioè perseverante, concentrato nel raggiungere gli obiettivi; 

 essere risoluto, cioè capace di pervenire a conclusioni tempestive basate su analisi e ragionamenti logici; 

 essere sicuro di sé, cioè capace di agire e comportarsi in maniera autonoma e contemporaneamente di interagire 
in modo efficace con gli altri; 

 assicurare una pianificazione efficace delle visite ispettive, compresi la verifica dei flussi di lavoro, i progressi ed il 
conseguimento degli obiettivi (organizzare, comunicare e gestire la VI); 

 possedere adeguata conoscenza e comprensione delle norme in materia di agricoltura biologica, a fronte delle 
quali devono essere eseguite le VI; 

 possedere adeguata conoscenza delle modalità e procedure di ispezione e valutazione aziendale e per la 
preparazione della relazione di attività di ispezione. 

 

CHI CERCHIAMO – CRITERI DI AMMISSIONE (CONDIZIONI OBBLIGATORIE) 

Il candidato prescelto dovrà possedere le seguenti qualifiche e competenze: 

 diploma di laurea in scienze agrarie, scienze forestali, scienze e tecnologie alimentari, scienze delle produzioni 
animali, chimica, biologia, veterinaria ed equipollenti ovvero diploma di perito agrario, agrotecnico, perito chimico, 
alimentarista ed equipollenti; 

 corso di formazione per Auditor di 40 ore, con test finale di abilitazione, qualificato da un ente di certificazione del 
personale accreditato; 

 conoscenza degli elementi di rischio riguardanti la qualificazione del prodotto biologico; 

 qualifiche, formazione ed esperienza sufficiente nell’ambito della produzione biologica in generale e della 
pertinente normativa dell’Unione, in particolare; 

 comprovata esperienza professionale di almeno 12 mesi come professionista e/o dipendente nel settore agricolo 
e/o agroalimentare e/o servizi di consulenza nel settore; 

 eccelenti doti relazionali, capacità negoziali e di comunicazione necessaria a rappresentare la QCertificazioni 
S.r.l. ad alto livello, capacità ad instaurare rapporti di lavoro improntati alla fiducia con le diverse parti interessate. 

Dopo essere stato selezionato in base al proprio Curriculum, e aver sostenuto un colloquio, l’aspirante Tecnico Ispettore 
dovrà partecipare a un corso di formazione interno che comprende anche la partecipazione e la conduzione di alcune 
visite ispettive (VI) e un test finale. In particolare, il percorso formativo della QCertificazioni S.r.l. prevede: 

 la partecipazione, come osservatore, ad almeno 6 VI, ripartite in modo da interessare le diverse tipologie 
produttive; 

 la conduzione di almeno 6 VI, in presenza e sotto la diretta responsabilità di un tutor, ripartite in modo da 
interessare le diverse tipologie produttive. 



 

 
 
 
 

INDIPENDENZA E CONFLITTO DI INTERESSI 

La QCertificazioni S.r.l. selezionerà e nominerà il candidato conformemente alle proprie procedure di selezionee 
qualificazione del personale. 

I candidati dovranno impegnarsi alla riservatezza e dovranno dichiarare che si impegneranno ad agire in completa 
indipendenza e ad indicare eventuali interessi che rischiano di risultare incompatibili con la loro indipendenza 
(dichiarazione di assenza di conflitti di interesse). 

 

SELEZIONE E NOMINA 

I candidati che presenteranno un Curriculum Vitae valido saranno convocati, per un colloquio, dal Referente Tecnico, 
responsabile per la selezione, formazione, addestramento, monitoraggio e valutazione delle prestazioni di tutto il 
personale tecnico ispettivo. 

Il candidato prescelto sarà inquadrato come collaboratore libero professionista con Partita IVA. 

 

PROCEDURA DI CANDIDATURA 

Prima di presentare l’atto di candidatura, gli interessati devono verificare attentamente la loro rispondenza ai 
criteri di ammissione, in particolare per quanto riguarda il livello di istruzione, il tipo di diploma e l’esperienza 
professionale richiesti. 

Per presentare la candidatura, i candidati devono inviare un Curriculum Vitae aggiornato, in formato Word o PDF, per via 
elettronica ai seguenti indirizzi e-mail: 

lettera@qcsrl.it 

e, p.c. 

c.bonarrigo@qcsrl.it 

I candidati devono inoltre disporre di un indirizzo valido di posta elettronica, che servirà per tutta la corrispondenza 
riguardante la presente procedura di selezione. Ogni eventuale cambiamento di tale indirizzo deve essere comunicato 
tempestivamente alla QCertificazioni S.r.l. 

Per ulteriori informazioni, si prega di inviare un messagio elettronico al seguente indirizzo: 

c.bonarrigo@qcsrl.it 

 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

La QCertificazioni S.r.l. garantisce che i dati personali dei candidati siano trattati conformemente al D.Lgs. 196/2003 del 
30 giugno 2003, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali. 
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