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Veterinario per supervisione (professionista) NVWA (Autorità
olandese per i prodotti alimentari e di consumo)
Dai impoltanza alla sicurezza alimentare e al benessere degli animali e hai talento nella
supervisione? Vetwork vuole informarti su quello che si aspetta dal suo candidato ideale in qualità
di veterinario per supervisione dell Autorità olandese per i prodotti alimentari e di consumo
(NVWA). Vetwork è un'agenzia di reclutamento certificata e registrata secondo la norma NEN
44OO-L per il mercato del lavoro veterinario.

Come veterinario per supervisione (professionista) monitorerai la sicurezza alimentare e il
benessere degli animali. Ciò include garantire la conformità nei macelli, il trasporto di animali, la
certificazione di importazione ed esportazione dei prodotti di origine animale. Vigilerai mettendo
l'enfasi sull'applicazione e la supervisione procedurale, adottando provvedimenti adeguati, ove
necessario. Fornirai anche consulenza sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti.
A seconda del carico di lavoro, lavorerai in macelli piccoli, medi e grandi (carni rosse e/o pollame).
Visiterai anche grosse aziende, centri di raccolta per l'esportazione e celle frigorifere

I veterinari ufficiali sono presenti durante la lavorazione degli animali presentati per la
macellazione. Portano avanti una serie di compiti, tra cui verifiche pre e post mortem e controlli
sulla salute e sul benessere degli animali presentati per la macellazione. Questi compiti di controllo
ufficiali garantiscono che gli operatori del settore alimentare producano carni conformi ai requisiti
normativi, con un marchio sanitario applicato per mostrare che la carne è sicura per essere
introdotta nella catena alimentare. L'NVWA è un'organizzazione governativa e ha un team dedicato
di revisori veterinari qualificati e specializzati che effettuano verifiche di conformità su base
prog rammata (annunciata).
Sei il nuovo membro del team?

Vetwork offre un corso intensivo di lingua olandese finalizzato al raggiungimento del livello 82, un
requisito per entrare nel programma di formazione pratica. Un test di base e una valutazione
(entrambi in inglese) fanno parte della procedura di selezione.

La nostra offerta:
. Uno stipendio eccellente basato su 30 ore a settimana e ottime condizioni d'impiego;
r Un contratto per un anno con possibilità di estensione (a tempo indeterminato);
. Corso di lingua olandese;
. . Formazione (in parte sul lavoro) con il nostro cliente;
. Sovvenzione per l'alloggio;
. Supporto alla registrazione obbligatoria nel registro veterinario olandese (CIBG);
. Sconto su un piano di assicurazione sanitaria collettiva.
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Essere un veterinario qualificato legalmente con un diploma riconosciuto dal registro

veterinario olandese, in conformità alla direttiva europea pertinente;
Preferibilmente, avere esperienza come veterinario o all'interno del settore;
Parlare e scrivere in inglese fluente;
Avere eccellenti abilità di comunicazione scritta e parlata e la capacità di imparare
rapidamente I'olandese scritto e parlato;
Manifestare un forte senso degli afFari; stabilire le priorità in modo efficace e prendere
rapidamente decisioni quando necessario;
Incarnare costantemente la missione e i valori dell'NVWA;
Essere sicuro di te e lavorare bene sotto pressione;
Avere una patente di guida valida;
Essere disposto a trasferirti in Olanda;
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