RICHIESTA RICERCA NUOVO PERSONALE
Consulente Tecnico nell’ambito dei Sistemi di Gestione
La risorsa sarà inserita all’interno dell’Ufficio tecnico e dovrà occuparsi di Progettazione e Implementazione di Sistemi di Gestione
Qualità/Ambiente e Sicurezza; dovrà condurre periodicamente degli audit volti ad indagare che le procedure poste in essere siano compatibili
con la realtà aziendale e che le stesse procedure vengano correttamente applicate; dovrà eseguire verifiche di conformità legislativa e attività di
aggiornamento legislativo clienti
RUOLO DA RICOPRIRE:

Consulente tecnico nell’ambito dei Sistemi di Gestione

REQUISITI RICHIESTI:

Conoscenza normative ISO 9001 – 14001 – 45001 e relative norme di legge cogente
Capacità di lettura e interpretazione di leggi e norme
Capacità di relazione e di interazione con i rappresentanti dei clienti anche a livello top management
Conoscenza dell’intero processo per ottenere certificazione da Ente Terzo
Capacità di analisi e sintesi delle informazioni ricevute
Buona conoscenza della lingua inglese

ESPERIENZE:

Pregressa esperienza di almeno 7-10 anni in attività analoghe e relative alle implementazioni di sistemi di
gestione integrata (ISO)

TITOLO DI STUDIO:

Laurea in Ingegneria Ambientale o titolo equivalente

ETA’

Età minima 35

ATTIVITA’ DA
SVOLGERE:

-

INQUADRAMENTO E
REMUNERAZIONE
PREVISTA:
REQUISITI
PREFERENZIALI:

Gestione del sistema qualità, sicurezza e ambiente in conformità alle normative nazionali e
internazionali
Predisposizione e aggiornamento della documentazione prevista dal sistema qualità (manuali,
procedure, relazioni tecniche) e revisione delle stesse
Monitoraggio del sistema attraverso verifiche ispettive sui processi e sull’organizzazione
Gestione di tutto l’iter burocratico richiesto degli organismi di vigilanza e controllo dei sistemi
qualità, ambiente e sicurezza.
Assistenza al cliente
Raccolta e organizzazione dei dati e delle informazioni
Rendicontazione interna delle proprie attività secondo le procedure interne

Da definire in base alle effettive capacità e competenze del candidato/a

Attitudine ad assumersi responsabilità; dinamismo e vivacità intellettuale
Nozioni di metrologia
Attestato di formatore per Auditor
Iniziativa, metodo e organizzazione
Predisposizione ai rapporti interpersonali a qualunque livello, spirito di osservazione
Condivisione e divulgazione della cultura della sicurezza e della protezione ambientale
Capacità di fare analisi dei processi
Intraprendenza, iniziativa, proattività, senso critico, capacità di sintesi

DISPONIBILITA’:

Inizio previsto delle attività Aprile-Maggio 2018

SEDE DI LAVORO

Rosta (To) e presso clienti presenti sul territorio nazionale

TRASFERTE

Disponibilità a trasferte sul territorio nazionale e saltuariamente sul territorio europeo

Per partecipare alla selezione inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo e-mail scuteri@ecosafe.it
La ricerca si rivolge a candidati ambosessi (D.lgs. n.198/2006); i candidati sono tenuti a leggere sul sito internet di Ecosafe l’informativa privacy
(D.Lgs. 196/ 2003).

