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Per Azienda nostra Cliente con sede a Reggio Emilia, impegnata per una vasta e diversificata
clientela, presenti in settori industriali e non, nella realizzazione di Imballaggi e Packaging
in Legno su misura, stiamo selezionando una risorsa a cui affidare la responsabilità
dell’attività di

RESPONSABILE CONTROLLO
PRODUZIONE E QUALITA'
Organizzazione del lavoro e delle consegne
Costruzione/Assemblaggio

Riportando direttamente alla proprietà, definisce i piani di lavoro, in termini di priorità e
scadenze, tale da assicurare l’ottimale organizzazione del lavoro, del team dedicate e
dei materiali richiesti per garantire le consegne rispettando tempistiche e costi.
Assicura un’efficace gestione delle risorse umane coordinate, programma e cura il piano di
lavoro dei singoli per i migliori risultati e Customer Satisfaction.
Sarà sua responsabilità seguire le commesse e approvvigionamenti, garantendo:
La Programmazione delle diversi fasi della Produzione, L’emissione e la gestione dei piani di
produzione, La gestione degli approvvigionamenti dei componenti e delle materie prime,
mantenimento delle scorte di materiali e dei prodotti finiti, L’Ottimizzazione del Processo e
Qualità Produttiva, Il monitoraggio macchine, impianti e processi.

Il ruolo prevede un interfacciamento e coordinamento continuo con le diverse funzioni
aziendali.
Il candidato che desideriamo incontrare è Diplomato – Perito Geometra o formazione
affini, possiede esperienza nella gestione di risorse e team multi etnica garantendone la
motivazione, possiede cultura informatica e conoscenze delle normative sulla sicurezza e
antinfortunistica.
Il candidato ideale è persona con buone capacità nelle relazioni, propositiva, collaborativa,
capace di lavorare in team, che sa creare valore per l’azienda e in grado di promuovere
programmi alternativi per la migliore gestione delle logiche produttive.
Analitico e accurato è capace di gestire le eventuali criticità con modalità Problem Solving e
di vagliare tutte le possibili alternative per la loro risoluzione.
L’Azienda offre un rapporto alle dirette dipendenze della società cliente con contratto a
tempo indeterminato in un ambiente collaborativo, dinamico e in continua crescità.
Sede di lavoro: Reggio Emilia

INFORMAZIONI - Offerta di Lavoro Reggio Emilia
Per eventuali ulteriori informazioni, siamo disponibili al Tel. 0522 512067
Per ricevere tutte le News K&P, diventa nostro Follower Linkedin o metti "mi piace" alla nostra
Pagina Facebook !
Si chiede di esplicitare l'autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs196/03). K&P
Consulting Srl, iscritta all'Albo delle Agenzie per il Lavoro , Prot. n° 39/0002041, invita i
candidati ambosessi (L. 903/77) a leggere l'Infomativa sulla Privacy (art. 13 D.Lgs. 196/2003)
sul sito www.kpconsulting.it

