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Security level: RINA/CL/SENSITIVE 

           

 

Spett.li 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
della provincia di Avellino 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
della provincia di Salerno 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
della provincia di Napoli 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
della provincia di Benevento 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
della provincia di Caserta 

                                                                               - LORO SEDI - 

 

Oggetto: ricerca professionisti qualificati per l’attività ispettiva in ambito biologico e produzione 

integrata nella Regione Campania. 

Agroqualità è una società di certificazione specializzata nel settore agroalimentare di RINA 

Services e del Sistema Camerale Italiano, presente su tutto il territorio nazionale, in grado di fornire 

una gamma completa di servizi certificativi sia in ambito volontario (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, 

ISO 22005, BRC, IFS, GLOBALG.A.P., etc.) sia in ambito regolamentato (DOP-IGP-STG, BIO, 

SQNPI, etc.) essenziali oggi alle aziende del settore per un’appropriata qualificazione delle 

organizzazioni, dei processi, dei prodotti e per un miglioramento della competitività su mercati 

nazionali ed esteri sempre più selettivi.  

Siamo alla ricerca di professionisti qualificati per l’attività ispettiva in ambito biologico e 

produzione integrata da impiegare nella regione Campania.  

I requisiti necessari prevedono una formazione di base in materie agronomiche ed alimentari, 

una conoscenza della normativa afferente all’ambito biologico, una partecipazione a corsi di 

formazione specifici tra cui corso delle 40 ore sui sistemi qualità ed aver maturato un’esperienza 

nell’attività di ispezione.         

            Le candidature posso essere trasmesse ai seguenti indirizzi di posta elettronica:  
             sara.concilio@agroqualita.it; biologico@agroqualita.it 

             Per ulteriori informazioni contattare: 

▪ Dott.ssa Sara Concilio – referente regionale ufficio di Napoli – cell. 3456136020 

                        
              Cordiali saluti 

Il responsabile certificazione regolamentata 

               Dott. Lorenzo D’Archi 
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