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La Bioagrivet Consulting srl, società di consulenza internazionale, con sede in Caserta, 
che opera da diversi anni a supporto di Compagnie Internazionali sia in Italia che 
all’estero nel settore Protezione Colture, Biofertilizzanti, Biocidi e Benessere Animale, 

 
RICERCA 

Un giovane laureato in Scienze Agrarie  
Il candidato selezionato, preferibilmente residente nella Regione Campania, svolgerà un lavoro 
di preparazione di dossier da presentare al Ministero della Salute in accordo alle richieste dei 
clienti di Bioagrivet Consulting srl. 
Si richiede: 

• Titolo di studio in Scienze Agrarie e/o Forestale. 
• Conoscenza della Entomologia e Patologia vegetale. 
• Disponibilità al contatto con organismi ufficiali quali: Ministero della Salute, Centri di 

Ricerca Ministeriali, Istituto Superiore di Sanità, Centri di Saggio autorizzati in Italia. 
• Attitudine al lavoro in Team e capacità di relazioni multiculturali. 
• Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta (Elemento indispensabile per 

coprire la posizione ricercata). 
• Disponibilità a viaggiare. 
• Ottime capacità di lavoro autonomo in accordo alla strategia della Compagnia. 
• Possesso di partita IVA o contratto temporaneo da definire. 

Sede di lavoro: 
• Presso il proprio domicilio preferibilmente nella Regione Campania e/o presso la sede di 

Bioagrivet Consulting srl in Caserta 
Tipologia di lavoro: 

• Preparazione di dossier tecnici da presentare al Ministero della Salute, Istituto Superiore 
di Sanità, Centri di Ricerca ministeriali 

Si offre: 
• Retribuzione mensile: da discutere in sede di colloquio. 
• Spese di viaggio, vitto e alloggio. 

Gli interessati possono inviare il proprio CURRICULUM VITAE completo di autorizzazione al 
trattamento dei dati personali (L. 196/2003 & Reg. UE 2016/679 (GDPR), all'indirizzo 
email: bioagrivet@gmail.com  
All’attenzione del Dott. Agronomo Ottavio RAUCCI. 
NOTA: Inserire nel CV il seguente codice: RegItaly – 08/2021 
La ricerca è rivolta a candidati dell'uno e dell'altro sesso (L. 903/779 e L. 125/91). 


