RESPONSABILE QUALITÀ, SICUREZZA, AMBIENTE
Il gruppo FLODRAULIC in Europa conta sei società in Italia e una in Germania, operanti nel settore
oleodinamico. L’obiettivo del gruppo è diventare il principale integratore di sistemi in Europa, sfruttando le
conoscenze e le competenze acquisite in 40 anni di attività.
Siamo alla ricerca di una risorsa cui affidare la definizione, lo sviluppo e il controllo dei Sistemi di Gestione
qualità di tutte le Aziende del Gruppo, proponendo piani di miglioramento e definendo gli strumenti più
consoni per il loro ottenimento.
La risorsa inserita si occuperà di:
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Gestione dei Sistemi di Gestione Integrati (Qualità, Ambiente e Sicurezza) in tutte le fasi:
definizione, emissione e aggiornamento procedure, audit interni, gestione e supporto in fase di
certificazione, organizzazione e gestione di riunioni di riesame dei sistemi, analisi indicatori e
proposte di azioni correttive e di miglioramento;
Pianificazione delle attività formative obbligatorie e delle visite di idoneità sanitaria nel rispetto
della normativa di riferimento;
Definizione, formazione e gestione delle squadre di emergenza;
Diffusione delle informazioni e delle metodologie di lavoro nel rispetto nelle normative
approvate;
In collaborazione con l’RSPP, individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e
individuazione delle misure per la gestione della sicurezza nel rispetto della normativa e
redazione delle procedure;
Controllo del rispetto delle normative e dell’applicazione delle procedure/misure in materia di
sicurezza;
Gestione dei rapporti con gli enti di controllo e consulenti esterni, pianificazione delle verifiche
ispettive interne;
Monitoraggio delle non conformità con conseguente elaborazione e attuazione delle azioni
correttive conseguenti;
Raccolta ed elaborazione dei dati di monitoraggio e stesura, in vista del riesame della Direzione,
della relazione sullo stato del sistema qualità;
Definizione piani e budget per investimenti relativi alla sicurezza, ambiente e qualità;
Partecipazione alla revisione ed al mantenimento della struttura documentale, procedure
aziendali ai fini dello schema normativo.
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Requisiti:
•
•
•
•
•
•
•

Esperienza pregressa nella mansione di almeno 5 anni, preferibilmente all’interno di aziende
produttive;
Competenze relative alla normativa vigente in ambito HSE;
Buona conoscenza della lingua inglese;
Dimestichezza con gli strumenti informatici;
Disponibilità a trasferte;
Capacità organizzativa, determinazione e precisione unite a doti comunicative e attitudine al lavoro
di gruppo;
Competenze relazionali e comunicative.

La ricerca è rivolta a candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006).
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