
 

 
  

 

 

  

 

Ricerca di personale: 
n. 1 Quality Manager 

 
Profilo posizione:  
La risorsa si occuperà principalmente di garantire la cultura e le metodologie relative al 
Sistema di Gestione per la Qualità nell’organizzazione aziendale attraverso il miglioramento 
continuo e l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, basandosi sull’analisi dei 
rischi. 
 
In particolare, la risorsa dovrà gestire le seguenti attività: 

 Assicurare che il Sistema di Gestione per la Qualità sia attuato in conformità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2015, nonché a tutti gli standard di qualità predisponendo 
la relativa documentazione a supporto; 

 Individuare e analizzare i potenziali rischi in cui può incorrere l’Azienda per 
limitarne l’esposizione; 

 Gestire il processo delle Non Conformità sia interne che esterne verificandone le 
cause e definendo le opportune azioni correttive; 

 Garantire la pianificazione e la gestione di tutte le attività inerenti il Sistema di 
Qualità aziendale, in stretta collaborazione con la linea produttiva e di sviluppo; 

 Determinare i criteri e i metodi, compresi il monitoraggio le misurazioni e gli 
indicatori di prestazioni correlati, necessari ad assicurare l’efficace funzionamento e 
la tenuta sotto controllo dei processi aziendali; 

 Pianificare ed effettuare attività di controllo ed audit, sia interni che esterni; 
 Pianificare, attuare e tenere sotto controllo i processi necessari per soddisfare i 

requisiti per la fornitura del prodotto ed erogazione dei servizi; 
 Verificare la qualità delle modifiche sul prodotto, favorendo l’ottimizzazione dei 

processi esistenti e proponendo soluzioni efficaci alternative; 
 Mantenere la relazione con il cliente per l’analisi delle specifiche esigenze, nella 

gestione delle criticità e nell’ottimizzazione delle prestazioni definite; 
 Perseguire gli obiettivi di miglioramento di prodotto e di processo, garantendo la 

piena conformità agli standard qualitativi e ai parametri di sicurezza attesi. 
 
Requisiti richiesti: 
Competenze Specialistiche 

 Laurea in discipline tecnico/scientifiche; 
 Ottima conoscenza multifunzionale in materia qualità e delle principali normative di 

riferimento (ISO 9001) 
 Ottima conoscenza delle metodologie di risk assessment e di audit e delle principali 

normative di riferimento (ISO 31000,ISO 19011) 
 Plueriennale esperienza pregressa nel ruolo o in ruoli similari in realtà aziendali di 

medie e grandi dimensioni con particolare riferimento a realtà produttive e/o di 
consulenza direzionale. 
 
 
 



 
  

 

 
 

 

 

 

 
Capacità e Attitudini Individuali 

 Spiccate capacità di Problem Solving 
 Orientamento al Risultato 
 Ottime Capacità di Pianificazione e Organizzazione 
 Elevate doti Comunicative 
 Ottima Predisposizione a lavorare in team 
 Leadership 

 
Completano il profilo un buon utilizzo del PC (in particolare del pacchetto MS Office) e 
l’ottima conoscenza della lingua inglese. 
 
Tipologia di contratto: Tempo indeterminato full-time, inquadramento previsto nel gruppo 
“AS/Q” ai sensi del vigente CCNL per le Aziende Grafiche ed Affini e delle Aziende Editoriali 
anche Multimediali 
 
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 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.  
 
Nel CV devono essere evidenti i requisiti formativi e professionali richiesti e dovranno essere 
specificate le date di inizio e fine (mese e anno) sia del percorso universitario sia delle 
singole esperienze professionali. 
 
Inoltre, in caso di titoli di studio conseguiti all’estero, deve essere allegata al CV la 
dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente autorità.   
 
L'invio della candidatura potrà essere effettuato a decorrere dal 10/10/2019 al 
27/10/2019 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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