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Il nostro cliente è un’importante società Italiana leader mondiale nella progettazione e
produzione Pompe di alta tecnologia per il settore agricolo e industriale.
In un contesto caratterizzato da forte crescita e sviluppo ed esigenze di performance sempre
più elevate, siamo stati incaricati della Ricerca e Selezione di una risorsa a cui affidare il ruolo
di

RESPONSABILE PRODUZIONE
ottima conoscenza tecnologica delle macchine utensili e dei montaggi
industriali e la consolidata esperienza di gestione delle squadre di
lavoro

Rispondendo all’Amministratore Delegato e in un contesto aziendale caratterizzato da un
ambiente vivace e dinamico in continua crescita, il ruolo prevede la responsabilità
dello stabilimento e dell’intero processo produttivo.
Con un approccio pratico, flessibile e orientato al problem solving, la persona
coordinerà la pianificazione della produzione e, tramite i capi reparto, le attività di
assemblaggio e di lavorazioni meccaniche.
Sarà inoltre responsabile in maniera attiva e propositiva della fase di industrializzazione dei
prodotti e alla relativa valutazione di fattibilità tecnica ed economica.

In un ottica di garantire il mantenimento degli alti standard di efficienza e qualità dell’azienda,
sarà sua cura individuare tutti gli interventi, a livello di organizzazione, risorse
umane e tecnologie produttive.
Nel reparto lavorazioni sono attualmente presenti 38 macchine utensili con forte
autoproduzione, è quindi richiesta conoscenza tecnologica delle macchine utensili e dei
montaggi industriali, della programmazione e della pianificazione tecnica in ottica
dell’ampliamento dell’uso delle risorse presenti.
Nello svolgimento del proprio lavoro, si interfaccerà direttamente sia con fornitori
che con la direzione tecnica , nell’ambito di un’azienda orientata alla
customizzazione dei prodotti.

Il candidato ideale possiede diploma ad indirizzo o Laureato in Ingegneria, ha
maturato esperienza nel ruolo in aziende modernamente organizzate con un processo
produttivo molto dinamico e capace di corrispondere alla specifiche esigenze del cliente ed
evoluzione del mercato.
La posizione richiede specifica competenze nel ruolo, in area pianificazione produttiva e
nella gestione operativa delle risorse, oltre ad una concreta conoscenza dei processi relativi
alle lavorazioni meccaniche.

Il candidato che desideriamo incontrare è persona con buone doti comunicative a più livelli,
con esperienza, capace di rispondere alle esigenze dell’azienda e di rendere operativi i piani di
produzione. Sa adattarsi alle diverse situazioni con capacità di governo del problem solving. E’
Uomo di Produzione anche molto operativo.

L’Azienda offre l’opportunità di entrare in una realtà solida, in continua crescita e
fortemente orientata alla soddisfazione del Cliente. Una posizione strategica, a diretto
contatto con la Proprietà. Inquadramento e retribuzione in linea con le migliori candidature.
Sede di lavoro: Reggio Emilia - è richiesta residenza nelle Provincie di Reggio Emilia, Modena,

Parma.

INFORMAZIONI PER SEGNALARE LA SUA CANDIDATURA
Si prega di creare o aggiornare il Suo Profilo K&P allegando CV aggiornato (possibilmente
con foto) e breve Lettera di Presentazione oppure scrivere a risorse@kpconsulting.it,
indicando il riferimento “Rif. 203/19 RSP”
Il Profilo K&P è il documento che ci autorizza alla gestione dei dati oltre a permettere una
conoscenza piu completa della candidatura.
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

