
 

Bureau Veritas è leader a livello mondiale nella verifica, valutazione ed analisi dei rischi in ambito 

Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza e Responsabilità Sociale (QHSE-SA). 

Il Gruppo fornisce servizi di ispezione e controllo, verifica di conformità e certificazione a supporto 

delle Organizzazioni di ogni dimensione, appartenenti a tutti i settori, sia pubblici che privati, 

dall’industria ai servizi. 

Le nostre attività di verifica possono avere come oggetto Sistemi e Processi, Prodotti e Servizi, Beni, 

Impianti e Progetti ed hanno come riferimento Standard riconosciuti a livello mondiale, norme 

cogenti e volontarie di livello nazionale ed internazionale, Disciplinari propri o del Cliente. 

Le nostre attività generano valore aggiunto per il Cliente poiché rappresentano un supporto strategico 

nella gestione del rischio, nel controllo della filiera e nel miglioramento delle performance. 

Nato nel 1828, il Gruppo genera oggi un fatturato di 4 Miliardi di Euro, conta oltre 1.000 uffici in 140 

Paesi e si avvale di un network di 69.000 dipendenti. L’affidabilità e la capillare disponibilità di tecnici 

qualificati sono tra i punti di forza maggiormente apprezzati dai nostri 400.000 Clienti nel mondo. 

In qualità di Organismo di Terza Parte Indipendente, Bureau Veritas svolge la propria attività nel pieno 

rispetto di Valori Fondamentali di Integrità ed Etica, Imparzialità nel giudizio, rispetto per le persone e 

responsabilità verso l’ambiente e la società. 

Stage Medical Devices 

La figura ricercata, sarà inserita nella Business Line CERTIFICAZIONE a supporto delle attività del team 
specializzato in Pharma, Health and Medical Devices. 

Nello specifico la risorsa si focalizzerà su: 

 supporto nello sviluppo e nel lancio di nuovi servizi nazionali ed internazionali correlati al 
settore Medical Device; 

 supporto nell’attività di back office per certificazioni di dispositivi medici (ISO 13485 e 
marcatura CE); 

 contatti telefonici con potenziali clienti sulla base di liste che verranno appositamente fornite. 

 

 



Si richiede: 

 Laurea triennale e/o specialistica in ingegneria biomedica o ingegneria clinica, o simili lauree 
correlate al settore; 

 Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; 

 Buone doti relazionali e comunicative. 
 

Sede di lavoro: Milano 

 


