
 
Ricerca di personale: 

N. 1 Assistente di Produzione – Area Carta  
Profilo posizione: 
La risorsa si occuperà principalmente di guidare e coordinare le attività previste di volta in volta per 
lo sviluppo di un progetto o per la soluzione di problematiche produttive occupandosi della gestione 
delle risorse umane (compresa la formazione ed istruzione del personale di macchina), delle 
tecniche e dei materiali necessari alla realizzazione dei programmi produttivi di competenza.  
La risorsa si occuperà in particolare di: 

 Assicurare l’ottimizzazione dei processi e dei costi di produzione. 
 Garantire il rispetto della vigente normativa in materia di controllo sulle lavorazioni 

valori e a rigoroso rendiconto. 
 Verificare il corretto funzionamento delle macchine e degli strumenti, collaborando con 

le strutture interessate al fine di garantire la manutenzione ordinaria e i relativi  
interventi di riparazione. 

 Assicurare il corretto approvvigionamento delle materie prime necessarie per le attività 
di produzione di sua competenza. 

 Promuovere ed attuare, per tutte le attività di competenza, le azioni volte a prevenire il 
verificarsi di non conformità del prodotto, del processo e del sistema qualità ed è 
responsabile della realizzazione delle misure volte al trattamento del prodotto non 
conforme attuando le iniziative più adeguate. 

 Assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e delle disposizioni relative 
all’igiene industriale. 

 Gestire le eventuali scorte di sicurezza per assicurare la necessaria continuità 
all’attività produttiva in caso di consumi anomali. 

 Assicurare, in collaborazione con le strutture coinvolte, l’operatività dello smaltimento 
dei rifiuti industriali sulla base di quanto definito dalla normativa vigente in materia. 

 
Requisiti richiesti: 
Competenze Specialistiche 

 Diploma di Istruzione Secondaria Superiore o titolo equivalente 
 Buona conoscenza della tecnologia cartaria, degli impianti delle cartiere e dei processi 

inerenti le macchine continue e/o in tondo per la produzione di carte filigranate multitono 
 Pregressa esperienza nel ruolo o in ruoli similari all’interno di realtà aziendali strutturate. 

 
Capacità e Attitudini Individuali 

 Elevate capacità di Problem Solving 
 Orientamento al Risultato 
 Ottime Capacità di Pianificazione e Organizzazione 
 Spiccata attitudine alla collaborazione 
 Ottime doti comunicative 
 Leadership 

 
Completa il profilo la conoscenza della lingua Inglese. 
 
Il conseguimento del diploma tecnico ad indirizzo cartario e/o la laurea in tecnologia cartaria ovvero 
indirizzi analoghi sarà ritenuto requisito preferenziale. 

 
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   
 
La suddetta selezione sarà condotta dalla società AGILIUM Human Resources © A.B.C. SERVICES 
SAS 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. 
 
Il processo di selezione prevede vari step di valutazione - colloqui individuali e/o assessment, prove 
tecniche e/o questionari attitudinali.  
 
L'invio della candidatura potrà essere effettuato a decorrere dal 07/02/2018 al 21/02/2018 
inviando il proprio CV esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 
recruiting@agiliumhr.com . 
 
I dati personali inviati all’indirizzo e-mail sopra indicato saranno trattati dalla società AGILIUM Human 
Resources © A.B.C. SERVICES SAS 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 http://www.agiliumhr.com/privacy.html   
nella sezione Informativa Privacy.  
 


