
 

 

 

  

 

 

  

 

Ricerca di personale: 
n. 4 Ingegnere di Produzione  

 

Profilo posizione:  
La risorsa si occuperà principalmente di supportare la struttura di riferimento nelle attività 
relative alla gestione delle risorse umane, delle tecnologie e dei materiali necessari alla 
realizzazione dei programmi produttivi nell’ottica dell’efficientamento dei processi produttivi. 
 
In particolare, la risorsa si occuperà di: 
✓ Realizzare work-flow in linea con le “best practice” esistenti sul mercato; 
✓ Assicurare la realizzazione delle azioni volte al miglioramento dell’organizzazione e 

all’efficienza dei processi; 
✓ Assicurare la realizzazione dei programmi di lavoro assegnati, avendo cura di 

rispettare i tempi di consegna e, attraverso il controllo degli scarti, gli standard 
qualitativi e quantitativi stabiliti; 

✓ Verificare il rispetto delle norme e delle procedure in ambito Qualità; 
✓ Assicurare il corretto approvvigionamento delle materie prime necessarie per le 

attività di produzione di sua competenza; 
✓ Promuovere ed attuare le azioni volte a prevenire il verificarsi di Non conformità del 

prodotto, del processo e del sistema Qualità adottando le misure più adeguate volte 
al trattamento del prodotto non conforme; 

✓ Assicurare l’ingegnerizzazione di prodotto e di processo per tutte le attività d i 
competenza; 

✓ Monitorare la regolarità del flusso dei materiali impiegati nell’ambito dell’attività 
produttiva, in modo da assorbire le asincronie esistenti tra le diverse fasi del ciclo 
logistico; 

✓ 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; 

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

 

Requisiti richiesti: 
Competenze Specialistiche 

• Laurea Specialistica in Ingegneria ad indirizzo meccanico/chimico/ 
elettronico/elettrico/dell’automazione/dei materiali/gestionale/industriale 

• Conoscenza generale della contabilità dei costi, inventari, gestione cespiti 

• Conoscenza delle tecniche di industrializzazione del prodotto (passaggio dal prodotto 
al processo produttivo attraverso cicli e distinte basi; perseguendo obiettivi di 
standardizzazione, efficienza e risparmio) 

• Esperienza pregressa, anche minima, nel ruolo o in ruoli similari in realtà aziendali 
strutturate di medie e grandi dimensioni con particolare riferimento a realtà produttive. 

 

 



 

 

  

 

 

 
 

 

 

Capacità e Attitudini Individuali 

• Buone capacità di Problem Solving 

• Orientamento al Risultato 

• Ottime Capacità di Pianificazione e Organizzazione 

• Ottime doti Comunicative 

• Spiccata attitudine alla collaborazione 
 
Completano il profilo un buon utilizzo del PC (in particolare del pacchetto MS Office) e la 
conoscenza di software ERP, oltre alla buona conoscenza della lingua inglese e/o della 
lingua francese. 
 
La conoscenza delle procedure inerenti la consuntivazione dei dati di produzione, del work 
flow e delle principali tecnologie dei processi di prestampa, stampa e allestimento ovvero la 
conoscenza di processi metalmeccanici saranno ritenute requisiti preferenziali. 
 
Tipologia di contratto: La tipologia contrattuale sarà individuata al momento 
dell’inserimento dei candidati selezionati al termine di ciascun processo, nel rispetto delle 
disposizioni di cui alla normativa vigente applicabile. 
 
Sede di lavoro: Sedi IPZS. 
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 03/08/2018 al 
26/08/2018 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 
della normativa Privacy vigente. 
L’Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 è presente sul sito 
http://www.agiliumhr.com/privacy.html nella sezione Informativa Privacy. 
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