
 

NELL’ AMBITO DEL PROGETTO INTERREG- ALCOTRA FINNOVER 1198, L’ISTITUTO REGIONALE PER 

LA FLORICOLTURA (IRF) RICERCA UN TECNICO A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI CAMPO E DI 

LABORATORIO PREVISTE A PROGRAMMA 

________________________________________________________________________________ 

 

Requisiti 

 
• Titolo di studio: 

Laurea magistrale in scienze biologiche o scienze agrarie  
• Esperienza minima: 

2 anni  
 
Descrizione 

 
Per lo svolgimento di attività tecniche nell’ambito del progetto FINNOVER 1198 siamo alla ricerca 
di un TECNICO che si occuperà di alcune azioni previste a progetto e che prevedono attività di 
campo ed attività di laboratorio. La risorsa dovrà saper lavorare autonomamente e sarà di 
supporto al personale tecnico presente in IRF. 

Principali compiti: 

• Eseguire selezioni su collezioni di piante presenti presso l’IRF attraverso rilievi morfometrici 
e rilievo dei principali caratteri agronomici (epoca di fioritura, tempo di fioritura, numero 
steli/pianta, qualità della fioritura….) 

• Registrazione dei dati rilevati al primo punto e assemblaggio per la redazione di schede 

• Redazione di schede delle collezioni selezionate e di cui al primo punto atte a caratterizzare 
le specie/selezioni , comprensive di foto scattate dal Tecnico durante le attività di selezione 

• Sistemazione di una collezione di semi presenti presso la struttura IRF, ricerca bibliografica 
delle specie/ibridi di cui sono disponibili i semi, raccolta dei dati e stesura di una scheda 
informativa che evidenzi l’eventuale utilizzo in florovivaismo (specie da vaso/ da fiore/da 
fronda…) 

• Esecuzione di prove esplorative di germinazione per semi delle specie/ibridi di cui al punto 
precedente; la prova sarà condotta in primis secondo procedure standard, rilevando la 



germinabilità. Potrebbero essere considerate successive prove puntuali volte ad 
ottimizzare il processo di germinazione per alcune specie/ibridi 

• Verifica funzionalità di apparecchiature di laboratorio e prove biotecnologiche su materiale 
vegetale in vitro 

• Stesura di rapporti sperimentali, riassunti, protocolli e documentazione appropriata sul 
quaderno di laboratorio. 

La risorsa ideale ha una laurea in Scienze biologiche o Scienza Agrarie, almeno due anni di 
esperienza lavorativa in campo e laboratorio nel campo del florovivaismo, buon utilizzo di Office,  
buona conoscenza di almeno una lingua straniera. 

Nella selezione verranno preferiti i candidati che mostrano di possedere una buona capacità di 
condurre le attività in modo autonomo e che abbiano esperienza di lavoro in team. 

Tipologia di contratto 

Contratto di collaborazione professionale.  

La tipologia di contratto non prevede il rispetto di uno specifico orario di lavoro e l’incarico si 
considera espletato in virtù dei prodotti forniti e della qualità degli stessi. Tuttavia, è necessario 
garantire la presenza in istituto al fine di potersi coordinare con la direzione e con i tecnici di 
campo e di laboratorio di riferimento nonché per effettuare le attività previste nei compiti.  

 
Periodo  

 
6 mesi ad iniziare dal 23 gennaio 2020 
 
Compenso  

 
Euro 10.200 omnicomprensivi che saranno corrisposti dietro regolare fattura elettronica. La 
liquidazione dei compensi e degli onorari maturati dal collaboratore professionale sarà effettuata 
in tre tranche le cui tempiste saranno concordate con il collaboratore professionale fermo 
restante che  un’ultima tranche di pagamento sarà effettuata alla conclusione del rapporto di 
collaborazione e dietro consegna di un rapporto dettagliato delle attività svolte, omnicomprensivo 
della documentazione prodotta nel periodo di collaborazione. 

L’amministrazione IRF si riserva di non procedere nelle tranche di pagamento se il lavoro svolto dal 
collaboratore professionale non rispetta le modalità e la qualità del lavoro affidato. 

 

Per gli interessati, si prega di far pervenire il curriculum vitae et studiorum presso la sede IRF, Via 
Carducci 12, 18038 Sanremo (IM) o tramite e-mail agli indirizzi: direzione@regflor.it; irf@regflor.it 
 
 


