
ISMETT 
Invita a presentare domanda di partecipazione alla selezione di candidati per la 

seguente posizione lavorativa a tempo determinato: 
 

1 Tecnico di Laboratorio Biomedico 
(Rif. TLB/16 TD) 

 
Il Tecnico di Laboratorio Biomedico, sotto la supervisione del Coordinatore dei 
Tecnici di Laboratorio, si occupa della gestione tecnica delle varie fasi pre-
analitiche, analitiche e post-analitiche del Laboratorio. Il titolare della posizione 
verifica l’aderenza delle prestazioni agli standard previsti dai protocolli 
diagnostici, l’adeguatezza del campione oggetto di indagine, l’efficienza 
strumentale e dei reattivi, l’esito dei controlli di qualità. Fornisce inoltre il supporto 
tecnico nelle varie fasi di indagine diagnostica e di ricerca. 
 
Requisiti: 
I seguenti requisiti devono essere posseduti all’atto di presentazione della 
domanda: 

• Diploma di laurea di Tecnico di Laboratorio Biomedico (riconosciuto in 
Italia) o titolo equipollente 
• Documentabile precedente esperienza lavorativa nel ruolo di almeno 2 
anni presso strutture sanitarie o enti di ricerca 
 

Il candidato ideale ha conoscenza delle metodiche diagnostiche applicative e 
delle strumentazioni più diffuse nei settori della Patologia Clinica, Biochimica 
clinica, Ematologia e coagulazione, Immunologia clinica, Microbiologia e 
Virologia, Biologia molecolare, nonché della lingua inglese e dei principali 
applicativi informatici. 
 
Titoli preferenziali: 
 

• Diploma di laurea specialistica di Tecnico di Laboratorio Biomedico 
(riconosciuto in Italia) o titolo equipollente 

• Master in tematiche attinenti al ruolo  

• Documentabile precedente esperienza lavorativa in laboratori 
diagnostici correlati a centri trapianto  
 

Spirito di iniziativa, flessibilità, buone capacità organizzative, di gestione del 
tempo e di problem solving, completano il profilo. 
 
La sede di lavoro è Palermo. 
 
Le informazioni relative alla presente selezione verranno comunicate ai candidati 
tramite sito web - Lavora con noi (www.ismett.edu).  
 



La data e la sede in cui si svolgeranno eventuali prove e/o colloqui saranno 
tempestivamente comunicate mediante pubblicazione nel predetto sito web. Sarà 
esclusivo onere e cura di ciascun candidato prenderne visione a mezzo di 
accesso al sito web. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove 
e/o i colloqui nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati esclusi 
dalla selezione quale che sia il motivo dell’assenza, anche se indipendente dalla 
loro volontà e dovuta a causa a loro non imputabile. 
 
ISMETT si riserva ogni e più ampia valutazione discrezionale in merito alla 
individuazione dei candidati con cui attivare le trattative nonché all'idoneità delle 
candidature medesime. L’Istituto si riserva inoltre di chiedere in qualsiasi 
momento ai candidati di documentare, pena l’esclusione dalla selezione, il 
possesso dei requisiti richiesti dall’avviso. 
 
I candidati interessati, ambosessi (L. 903/77), dovranno compilare la domanda di 
partecipazione on line – indicando il codice di riferimento - disponibile all’indirizzo 
http://selezioni.ismett.edu con autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. 
Lgs. 196/2003). Durante la compilazione del modulo on line sarà richiesto di 
allegare il CV. Al termine della procedura telematica, inoltre, verrà richiesto di 
attestare, tramite Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione, il possesso dei 
requisiti richiesti nel presente annuncio.  
  
Le domande devono pervenire entro e non oltre il 21 dicembre 2016. 
 
Si precisa che verranno prese in considerazione solo ed esclusivamente le 
candidature presentate attraverso il CV on-line (http://selezioni.ismett.edu/). 
 
Si precisa altresì che gli atti di selezione sono atti societari interni riservati e non 
ostensibili. 
 
ISMETT si riserva la facoltà di revocare la presente procedura selettiva in 
qualsiasi fase essa si trovi per il venir meno delle ragioni aziendali che ne hanno 
giustificato l’attivazione, ovvero per il sopravvenire di esigenze tecniche, 
organizzative o di natura finanziaria che non la rendano più conforme agli 
interessi aziendali. 
 
I dati personali riportati nel curriculum vitae verranno trattati da ISMETT S.r.l. e 
UPMC Italy S.r.l. per la selezione relativa alla presente posizione o ad altre 
analoghe. Si prega di non inserire dati sensibili (relativi, per esempio, allo stato di 
salute) salvo ove ciò sia strettamente necessario. Informazioni dettagliate, anche 
in relazione ai tempi di conservazione e ai diritti riconosciuti dal D.Lgs. 196/2003, 
sono riportate nell’informativa reperibile sui siti www.ismett.edu e 
www.upmcitaly.it, alla pagina “lavora con noi”. 
 


