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Soggetto ospitante Toxmed srl 
Sede legale Via Satta n°5 Cagliari 
Numero di telefono 0706758617 
Numero di fax 0706758612 
Responsabile legale Pierluigi Caboni 
Indirizzo e-mail Toxmed.srl@gmail.com 
Sede prevalente della borsa di formazione (70%) Parco scientifico e tecnologico della Sardegna 

Loc. Piscinamanna - 09010 Pula (CA) - Edificio 5 
Sede secondaria della borsa di formazione (30%) Università di Cagliari dipartimento della vita e dell’ambiente 
Tutor aziendale* (presente nella sede di svolgimento 
del percorso formativo) 

Dott.ssa Cristina Pusceddu 

Indirizzo e-mail pusceddu.toxmed.srl@gmail.com 



   

 
1- AMBITO DI SVOLGIMENTO: 

Marketing  
Ricerca/Produzione Formulazione di prodotti chimici 

Amministrazione, Personale e Affari giuridici  
Finanza  

 
2- OBIETTIVI DEL PROGETTO FORMATIVO 

• L’acquisizione di competenze tecniche per la preparazione di nuovi formulati a base di prodotti fitosanitari da 
impiegare in agricoltura; 

• Gestione delle attività analitiche strumentali legate alla caratterizzazione dei formulati 
• Analisi di controllo di qualità e delle impurezze dei formulati 
• Studio della stabilità dei formulati 

 
3- COMPETENZE DI BASE RICHIESTE 

• Laurea magistrale in chimica o in chimica e tecnologie farmaceutiche o scienze biologiche 
• Aver lavorato in un laboratorio chimico per almeno 2 anni consecutivi, familiarità con le attrezzature di 

laboratorio e ottima conoscenza del linguaggio tecnico-scientifico sia italiano che inglese 
• Conoscenza di base sulla preparazione dei formulati chimici 
• Ottima conoscenza degli strumenti informatici hardware e software necessari alla stesura dei risultati analitici 

prodotti (pacchetto OFFICE, WORD, EXCEL, ACCESS) 
• Conoscenza delle tecniche di analisi e controllo di processi chimici, utilizzo delle apparecchiature e 

strumentazioni di un laboratorio chimico, è richiesta esperienza minima in almeno 2 delle seguenti tecniche 
strumentali: GC-MS; NMR (HR e DIFF); LC/MS-MS  

• Conoscenza in analisi statistiche del dato 
• Buona padronanza della lingua inglese (anche scritta) 
• Conoscenza di base della normativa relativa alla sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle modalità 

di manipolazione delle sostanze pericolose e all’esposizione a sostanze (chimiche, radioattive, ecc.) 
potenzialmente nocive per la salute. 

 
4- INDIVIDUAZIONE DEL CONTESTO LAVORATIVO E SPENDIBILITÀ DELLE COMPETENZE ACQUISITE E IN FUNZIONE 

DEL CONTESTO 
Il consolidamento delle competenze acquisite nell’ambito delle formulazioni chimiche dei prodotti fitosanitari 
consente all’azienda di creare un settore di alto profilo scientifico il quale consentirebbe l’acquisizione di know-how 
spendibile nel territorio nazionale ed internazionale. Il percorso di formazione e di alta specializzazione di risorse con 
una buona predisposizione a svolgere attività di ricerca e sviluppo predispone ottime basi per cogliere nuove 
opportunità di sviluppo e di inserimento nei contesti di specifico interesse.  
 
5- MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO 

Nel primo periodo il tirocinante sarà istruito sullo stato dell'arte anche che la fornitura del materiale bibliografico per 
lo studio della letteratura.  
La seconda fase prevede l’approccio agli studi sui principi attivi e le matrici nelle quali vengono dispersi. 
Successivamente di procederà all’implementazione dei diagrammi di fase dei formulati nelle diverse matrici. Studio di 
un prototipo di formulazione e successiva caratterizzazione chimico fisica. Infine, nelle ultime 12 settimane verranno 
approntati gli studi di stabilità dei formulati. 

 
 
6- INDICATORI DI MONITORAGGIO 

• L’attività di formazione verrà verificata settimanalmente mediante la produzione di report analitici sulle 
attività svolte. 

• Presentazione power point semestrale sulle competenze analitiche e di formulazione acquisite 
• Preparazione di un protocollo operativo e di un prototipo di formulato. 

ATTIVITA' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Stato dell'arte, studio della letteratura
Studi sui principi attivi e matrici
Implementazione diagrammi di fase
Individuazione formulazioni
Caratterizzazione e analisi chimico/fisica dei formulati
Studi di stabilità


