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Ai partecipanti ai gruppi di prova verrà riconosciuto un rimborso di euro 5 a singola determinazione, erogati tra-
mite Ticket Compliments® (mediamente una sessione completa ha una durata di 1 ora con 4 determinazioni). 
L’attività richiesta non costituisce prestazione lavorativa. 
 
 

C.P.G. Lab S.r.l. 

Consulenza Progettazione Gestione 

Analisi, studi, ricerche chimiche e ambientali 

Contatti:            servizioclienti@cpglab.it 

Telefono: 019517764  -  848690307 

Sito Web: www.cpglab.it 

C.P.G. Lab S.r.l.  

Socio Unico, Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di  Mérieux NutriSciences Corporation 

Sede Legale e Amministrativa - Laboratori:  

C.so Stalingrado, 50 - 17014 Cairo Montenotte (SV) - PI 00374910099  

Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì con orario 9.00-12.00 e 15.00-17.00 

I canditati verranno sottoposti a due tipologie di selezione: 

 La prima, conoscitiva e online, per valutare l’interesse alla partecipazione al progetto e 

per la comunicazione del regolamento per la presenza nei gruppi di prova. 

 La seconda, tecnica, per testare la soglia di percezione olfattiva. Questa selezione avver-

rà in tre giornate, non consecutive, per una durata di circa un’ora a singola sessione da 

effettuarsi nella sede dell’azienda (tale attività non verrà retribuita). 

I campioni sottoposti ad analisi non presentano problematiche di sicurezza per i partecipanti al gruppo poiché saranno 

preventivamente valutati dal laboratorio, al fine di non superare i livelli di esposizione nocivi. 

Tutte le prove analitiche saranno svolte nell’osservanza delle disposizioni di contenimento e protezione per il Covid 19. 

Selezione volontari per   

analisi olfattometriche 

Il laboratorio di Olfattometria Dinamica della sede C.P.G. Lab di Cairo Montenot-

te, ricerca: 

esaminatori volontari per la formazione di panel olfattometrici finalizzati  alla  

valutazione degli odori secondo la normativa UNI EN 13725/2004. 

Per partecipare alla selezione sono richieste le seguenti caratteristiche: 

 maggiore età, 

 non essere affetti da riniti, sinusiti, allergie o altre condizioni fisiologiche che 

determinino l’alterazione delle percezione olfattiva. 

In caso di superamento delle selezioni, sarà richiesta questa disponibilità per la partecipazione alle prove: 

 preavviso minimo di 24 - 48 ore per singola sessione di prove, 

 rispetto del codice comportamentale consegnato alla prima selezione, 

 presenza in sede aziendale non più tardi di 15 minuti prima dell’inizio delle prove concordate. 

http://www.cpglab.it/

