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Perito industriale per assemblaggio dispositivi biomedicali 
 

Sommario offerta 

Siamo in cerca di operatori da inserire nel reparto produzione della sede produttiva di Rovereto. La persona assunta sarà impiegata nel reparto di 

assemblaggio meccanico ed elettronico e si interfaccerà con i responsabili della produzione.  

Mansioni 

• Assemblaggio di particolari meccanici di piccole e medie dimensioni.  

• Assemblaggio e cablaggio di strumenti elettronici. 

Competenze assolutamente necessarie 

• Capacità di lettura di uno schema elettrico. 

• Abilità nell’utilizzo di strumenti per il cablaggio elettrico (tester, saldatore a stagno, spellafili, stringifaston). 

• Buona manualità nell’utilizzo del calibro e dell’avvitatore meccanico. 

Competenze gradite 

• Diploma di perito elettronico o elettrotecnico 

Benefits 

Assicurazione sanitaria estesa al nucleo familiare (incluse unioni civili). 

Buoni pasto. 

Formazione professionale. 

Tipo lavoro 

Assunzione a tempo indeterminato, dopo un periodo di prova.  

Sede: Rovereto (TN). 

Profilo aziendale 

OKOLAB S.r.l. è una società di alta tecnologia che progetta e produce strumentazione per il mercato biomedicale. 

Siamo leader mondiali nella produzione di incubatori da microscopio, prodotti specializzati che permettono di mantenere campioni vitali, quali 

cellule o tessuti, in condizioni fisiologiche durante l'osservazione al microscopio. Altri importanti segmenti di mercato nei quali vengono utilizzati i 

nostri prodotti sono quello della Fecondazione Assistita Umana e quello del controllo di Ossigeno ed Anidride Carbonica in correnti gassose per uso 

biomedicale. La sede principale è a Pozzuoli (NA). Sedi secondarie sono a Rovereto (TN), Ambridge (PA, USA) ed Shanghai (Cina).  

L’ambiente di lavoro è giovane, dinamico e stimolante. 

Okolab garantisce pari opportunità e rispetta l’ambiente.   

Come Inviare la Candidatura 

Inviare candidatura a jobs@oko-lab.com allegando CV dettagliato, specificando nell’oggetto “Job Post 07. 


