
Tirocinio formativo per neolaureato 
 
Presentazione azienda: 
La Stazione Sperimentale per l’industria delle Pelli e delle Materie Concianti Srl (SSIP) è 
attualmente una Società pubblica partecipata dalle Camere di Commercio di Napoli, 
Pisa e Vicenza. 
La Società è un “Organismo di Ricerca” a norma della comunicazione della 
Commissione UE n. 2006/C/323/01; 
Svolge , tra l’altro,: 
Attività di Ricerca Industriale e di Sviluppo Sperimentale; 
Attività di analisi, Prove e Controlli nell’ambito conciario e sua filiera; 
Attività di formazione, informazione, documentazione, divulgazione, promozione; 
Attività di normazione nazionale ed internazionale. 
Nell’ambito della linea di ricerca “ Nuovi tipi di concia e prodotti chimici 
collegati”(metal-free) la SSIP intende attivare un tirocinio formativo per un 
neolaureato della durata di sei mesi 
 
 
Descrizione Posizione Lavorativa con indicazione della sede di lavoro: 
La sede di lavoro è Napoli – via Poggioreale 39 
Il tirocinante, in collaborazione con il Tutor aziendale ed altro personale coinvolto 
nella ricerca, dovrà : 
sviluppare metodi analitici per la determinazione di particolari sostanze chimiche 
negli ausiliari e nel cuoio; 
utilizzare le principali tecniche analitiche (GC-MS, Cromatografia Ionica, ecc.) per la 
caratterizzazione delle pelli semilavorate e finite; 
valutare la presenza di sostanze pericolose nelle schede di sicurezza dei prodotti 
chimici di conceria.  
 
  
Requisiti Richiesti:  

 Titolo di Studio: Laurea Magistrale in Chimica o Chimica Industriale conseguita 
da non più di 11 mesi; 

 Voto di Laurea : minimo 105/110  
 Presenza in sede: dalle 9.00 alle 17.30 (pausa pranzo 12.30 – 13.00)   

 
 
Tipo di contratto offerto: 
Indennità di partecipazione : 500 euro/mensili  
 
Modalità di Invio Candidatura: 
La candidatura deve essere inviata al seguente indirizzo mail: 
ssip@ssip.it 
entro 15 giorni dall’avviso pubblicato sul sito della SSIP e sul sito UNINA 
L’inizio del tirocinio formativo è previsto dopo l’attivazione della convenzione tra 
l’Università degli studi di Napoli Federico II e la SSIP  
 
                                                                                                                                Il Presidente 
                                                                                                                          Dott. Paolo Gurisatti  
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