
 
Ricerca di personale: 

 n. 1 Responsabile Ingegneria dei Processi Produttivi  

Profilo posizione: 
La risorsa si occuperà di coordinare e facilitare lo sviluppo e l’implementazione di processi, metodi 
e strumenti allo scopo di garantire la sicurezza, la qualità e l’efficienza dei cicli produttivi. 
 
In particolare la risorsa dovrà: 

� Analizzare le criticità dei processi produttivi pianificando e coordinando le attività di 
innovazione/modifica dei cicli produttivi nell’ottica del miglioramento continuo 
(miglioramento qualità, riduzione scarti, incremento efficienza/produttività, innovazione 
tecnologica); 

� Analizzare, in coordinamento con gli Stabilimenti ed in funzione dei programmi di 
produzione i fabbisogni delle materie prime e dei prodotti necessari all’attività 
produttiva ed ottimizzare gli stessi in ragione delle necessità reali e comuni nell’ottica 
della massima unificazione; 

� Definire e sviluppare le policy manutentive degli impianti e la correlata gestione 
ricambi, in funzione dei piani produttivi e delle specificità impiantistiche e tecnologiche, 
oltre che dei vincoli normativi in materia di appalti; 

� Assistere e coordinare gli stabilimenti di produzione nelle fasi di test per 
l’implementazione dei nuovi cicli produttivi, così come nello start up e 
nell’industrializzazione dei nuovi processi/prodotti coordinandosi con la Funzione 
interessata; 

� Calcolare, interpretare e monitorare l’OEE (Overall Equipment Effectiveness), 
definendo i benchmark interni ed esterni di riferimento predisponendo gli appositi report 
periodici; 

� Preparare, in coordinamento con gli Stabilimenti di produzione, i capitolati tecnici per i 
contratti di manutenzione; 

� Definire, in coordinamento con gli Stabilimenti di produzione, gli standard di riferimento 
per l’ergonomia del posto di lavoro, le attrezzature e il layout dei reparti produttivi. 

 

Requisiti richiesti: 
Competenze Specialistiche 

• Laurea specialistica in Ingegneria  

• Buona conoscenza dei processi, di metodologie, di strumenti e tecniche di ottimizzazione 
dei flussi produttivi (Lean Manufacturing, strumenti di project management, etc..) 

• Buona conoscenza di metodologie evolute (TPM)  

• Esperienza pregressa nel ruolo o in ruoli similari in realtà aziendali produttive di medie e 
grandi dimensioni  
 

Capacità e Attitudini Individuali 
• Elevate capacità di Problem Solving 

• Forte Orientamento al Risultato 

• Ottime Capacità di Pianificazione e Organizzazione 

• Ottime Doti Relazionali 

• Leadership  
 
Completano il profilo il buon utilizzo del PC (in particolare del pacchetto MS Office e SAP) e la 
conoscenza della lingua inglese. 
 
Tipologia di contratto: La tipologia del contratto e la retribuzione saranno commisurate sulla base 
dell'effettiva esperienza e professionalità maturata. 
 
Sede di lavoro: Roma 



La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, legge 903/77 e L.125/91  
 
La suddetta selezione sarà condotta dalla società Openjobmetis S.p.A. che convocherà alle prove 
selettive i soli candidati in possesso di un profilo maggiormente in linea con quello ricercato 
comunicando loro le modalità di svolgimento della selezione. 
 
L'invio della candidatura potrà essere effettuato a decorrere dal 16 al 29 settembre 2016 
inviando il proprio CV esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica:  

selezioneipzs@openjob.it 
I dati personali inviati all’indirizzo e-mail sopra indicato saranno trattati dalla società Openjobmetis 
S.p.A. in qualità di Titolare ai sensi e per gli effetti del Codice Privacy. 
L’Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 è presente sul sito www.openjob.it/it/policy-privacy. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 


