
 
Ricerca di personale: 

 n. 1  Responsabile della Produzione 

Profilo posizione: 
La risorsa, all’interno dello Stabilimento di competenza, si occuperà principalmente di coadiuvare il 
Direttore assicurando la supervisione delle attività di produzione dello Stabilimento stesso. 
La risorsa si occuperà inoltre di:  

� sovrintendere l’organizzazione tecnico-funzionale delle Aree di Produzione dello 
stabilimento, nel rispetto delle disposizioni aziendali e delle normative vigenti in tema di 
sicurezza, igiene, ambiente e qualità; 

� garantire, nel rispetto degli obiettivi Aziendali,  la realizzazione dei piani di produzione in 
termini di capacità produttiva, tempi, parametri qualitativi e costi attraverso l’ottimale 
utilizzo delle risorse a disposizione, attuando, se necessario i programmi alternativi; 

� elaborare studi di nuove tecniche operative, o di miglioramento e perfezionamento di 
quelle esistenti, nonché modifiche dei cicli tecnologici delle lavorazioni; 

� proporre, al Responsabile dello Stabilimento, piani di investimento volti al miglioramento 
tecnologico, avvalendosi anche del supporto dei responsabili delle aree di produzione e 
delle strutture di staff interessate; 

� proporre ed eseguire il follow-up di progetti complessi di impianti del settore cartario. 
 
La risorsa in relazione alle competenze e capacità dimostrate avrà la possibilità di accrescere le 
proprie responsabilità nel ruolo fino ad occupare nel breve/medio termine la posizione di Deputy 
Plant Manager.  
 
Requisiti richiesti: 
Competenze Specialistiche 

• Laurea in discipline tecnico/scientifiche 

• Conoscenza delle tecniche di produzione finalizzate alla pianificazione dei cicli produttivi 
nel rispetto dei criteri di produttività  

• Capacità di valutare la fattibilità delle singole produzioni in termini economici, tecnici e 
finanziari 

• Capacità di gestire le risorse umane del settore produzione, in relazione ai flussi produttivi 

• Definizione della redazione dei budget di produzione e responsabilità del contenimento e 
monitoraggio dei costi di produzione 

• Esperienza pluriennale nel ruolo o in ruoli similari in realtà industriali di medie e grandi 
dimensioni 
 

Capacità e Attitudini Individuali 
• Eccellenti capacità di pianificazione e organizzazione 

• Elevate capacità di problem solving   

• Ottime abilità relazionali e comunicative 

• Leadership  e ottima attitudine alla gestione di un team  
 
Completano il profilo un buon utilizzo del PC e in particolare del pacchetto MS Office e la buona 
conoscenza della lingua inglese. 
 
La laurea in Ingegneria Meccanica/Elettrotecnica/Elettronica e la pregressa esperienza in ruoli di 
responsabilità in ambito produttivo maturata all’interno di aziende di medie e grandi dimensioni del 
settore grafico e/o cartaio saranno ritenuti requisiti preferenziali. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Tipologia di contratto: La tipologia del contratto e la retribuzione saranno commisurate sulla base 
dell'effettiva esperienza e professionalità maturata. 
 
Sede di lavoro: Foggia 
 
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, legge 903/77 e L.125/91  
 
L'invio della candidatura potrà essere effettuato a decorrere dal 13 al 26 novembre 2015. 
 
L’Azienda convocherà alle prove selettive i soli candidati in possesso di un profilo maggiormente in 
linea con quello ricercato e comunicherà loro le modalità di svolgimento della selezione 
esclusivamente tramite posta elettronica. 
La selezione potrà anche essere condotta da una società di selezione specializzata. 


