
 

   
 

 

SPECIALISTA APPLICATIVO – INGREDIENTI ALIMENTARI 

APPLICATION SPECIALIST – FOOD INGREDIENTS 

 

 

Sede di lavoro: Ragusa, Italia 

Dipartimento: Technical Service (laboratorio applicativo) 

Riporto: Technical Sales 

 

 

LBG Sicilia è leader globale nello sviluppo e nella produzione di ingredienti funzionali naturali, impegnata a 

fornire soluzioni innovative attraverso ricerca e sviluppo, tecnologie pulite e pratiche commerciali 

sostenibili. Abbiamo più di vent'anni di esperienza nella fornitura di alcune delle più prestigiose aziende di 

alimenti e bevande in oltre 90 paesi in tutto il mondo. Con la nostra gamma SEEDGUM® (100% priva di 

sostanze chimiche) siamo diventati leader mondiali nel mercato della farina di semi di carrube. Il nostro 

team appassionato e il nostro posizionamento sul mercato ci distinguono e hanno portato l’azienda ad una 

crescita continua ed alla creazione di prodotti molto apprezzati dal mercato con una altissima competitività 

sul mercato. 

 

Stiamo cercando uno/a specialista per il nostro laboratorio applicativo a supporto delle funzioni Specialty 

Ingredients e Sales nel rapporto con i clienti, anche internazionali. 

 

 

Principali attività e responsabilità 

• Tecnico in sistemi di testurizzazione/stabilizzazione con una buona conoscenza che consente  di 

tradurre le richieste dei clienti in soluzioni attraverso l'interazione con il  laboratorio applicativo ed 

il dipartimento di ricerca e sviluppo di LBG  nel settore degli ingredienti alimentari e della nutrizione 

umana, soprattutto ingredienti/sistemi funzionali. 

• Ricettazione, applicazione e sviluppo degli ingredienti (Bakery,  Dairy; Dairy alternatives; Ice cream 

& frozen desserts; Jelly & fruit,Dressings & sauces) destinati a realtà industriali, con dimostrazioni 

tecniche sull’utilizzo e le funzionalità degli ingredienti innovativi nei prodotti finiti 

• Sviluppo e valutazione delle funzionalità dell’ingredientistica in laboratorio e con impianti pilota per 

migliorare e/o implementare formulazioni per i clienti 

• La figura selezionata opererà nel reparto di laboratorio applicativo e risponderà direttamente al 

responsabile Technical Service 

  



 

   
Requisiti 

• Preferenziale Diploma o Laurea in Tecnologie Alimentari o similari 

• Esperienza lavorativa minima 3-5 anni, di cui almeno 2  in settore Food o industria 

alimentare/agroalimentare 

• Interesse per le aree bakery, pastry, Fillings, ice cream, sauce, etc. 

• Buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel e Power Point 

• Buona padronanza della lingua inglese 

• Propensione al lavoro di squadra con tutti i colleghi (inclusa area commerciale) 

• Ottime competenze comunicative e relazionali, necessarie con i clienti e commerciali 

• Ottime capacità organizzative e di gestione del tempo 

• Curiosità, voglia di apprendere e di condividere informazioni 

• Età compresa tra 25 e 35 anni  

• Flessibilità 

• Precisione ed organizzazione 

• Possibilità di svolgere brevi trasferte nazionali ed internazionali 

 

 

Cosa offriamo 

 

• Contesto lavorativo internazionale  

 

• Possibilità di carriera 

 

• Training tecnici e formazione continua 

 

• Flessibilità e  work – life balance 

 

Si prega di inviare il CV a: hr@lbg.it 

Oppure candidarsi direttamente da qui: https://lbg.it/careers/ 

Saranno considerate solo candidature qualificate.  
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