
 

 
 

Institut AllergoSan 
 
L’Institut AllergoSan dispone di più di 30 anni di esperienza nella ricerca e nello sviluppo di 
probiotici, di estratti di piante e nell’ambito della medicina ortomolecolare. La qualità è il 
nostro DNA. Grazie all’intensa attività di ricerca e agli effetti tangibili, OMNi-BiOTiC® non solo 
è da anni la nostra marca numero 1 sul mercato dei probiotici austriaco e tedesco, ma si è 
anche affermata a livello mondiale, in oltre 20 paesi. Il fulcro del nostro lavoro è dato dalla 
volontà di fornire ai nostri clienti innovazioni di comprovato valore scientifico e di rafforzare 
il fondamento della salute dell'organismo umano a scopo preventivo, ricorrendo a tal fine ai 
mezzi che la natura ci ha messo a disposizione. 
Parli italiano? Stiamo creando ed espandendo il più importante mercato di probiotici al 
mondo: quello italiano! Desideri fornire il tuo contributo? Entra a far parte della nostra 
Squadra Italiana! 
 

Dietista / Nutrizionista / Farmacista con conoscenze di 
lingua tedesca  

Tempo pieno 

Sede: Graz 

LE TUE MANSIONI: 
 Sostenere e fornire il tuo contributo alla nostra Squadra Italiana in merito alla 

crescita inarrestabile della nostra marca OMNi-BiOTiC® sul mercato italiano 
 Ideazione e traduzione di materiale specifico del settore per farmacie e medici in 

lingua italiana 
 Preparazione di contenuti inerenti ai training formativi 
 Conduzione di corsi di formazione specifici del settore ed esposizione di 

presentazioni a Graz o eventualmente in Italia 
 Consulenza per i nostri clienti, per le farmacie, i nutrizionisti e i medici italiani (per 

telefono o via e-mail) in merito ai nostri prodotti 
 Partecipazione a fiere, Workshops e ad altri eventi 

 
 
IL TUO PROFILO PROFESSIONALE: REQUISITI RICHIESTI 

 Laurea in Dietistica o nell’ambito della scienza dell’alimentazione o in ambito 
farmaceutico oppure una formazione analoga 

 Eccellente conoscenza della lingua tedesca e italiana (preferibilmente madrelingua) 
 Spiccato interesse per la salute e la prevenzione 
 Ottime conoscenze di MS-Office (Excel e Powerpoint) 



 Metodo di lavoro strutturato, preciso e indipendente 
 Predisposizione al lavoro di squadra, capacità comunicative, flessibilità e spiccato 

spirito di iniziativa 
 

LA NOSTRA OFFERTA: 
 Una posizione stabile, a prova di crisi, in un’azienda rinomata, internazionale e in 

costante crescita 
 Formazione & consulenza qualificata 
 Corsi di aggiornamento, training interni nell’ambito sanitario 
 Uffici moderni 
 Attività sportive (yoga, konga, tennis, ecc.) e diverse agevolazioni  
 Possibilità di smart working dopo il periodo di inserimento e di formazione 
 Il nostro bar OMNi-BiOTiC® per un sostegno quotidiano e l’agevolazione per il 

pranzo 
 
La nostra azienda si basa sugli stipendi attualmente presenti sul mercato, così come sulla tua 
formazione e sulla tua esperienza lavorativa. Per motivi legali dobbiamo indicare che lo 
stipendio minimo lordo, per questa posizione, a tempo pieno, è pari a € 2.063 al mese. 
Tuttavia, la nostra offerta, così allettante, è superiore a quella minima indicata.  
 
Invia la tua candidatura a: 
 
bewerbung@allergosan.at o a  
  
Institut AllergoSan Pharmazeutische Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH 
 
alla C.A. del signor Martin Auer 
Gmeinstraße 13, A-8055 Graz 
Tel: +43-(0)316-405 305 
 
Ti aspettiamo! 


