Gestore qualità e ambiente ISO 9001:2015 e 14001:2015
Per conto di un nostro cliente, un’ importante e storica azienda Ticinese, siamo state incaricate di selezionare in
esclusiva un/una: GESTORE QUALITÀ E AMBIENTE ISO 9001:2015 e 14001:2015
INCARICO
Riportando al Direttore Operativo e al Responsabile Sicurezza, il Gestore qualità e ambiente, ha il compito di
assicurare l’implementazione dei requisiti di legge in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Si occupa
della valutazione dei rischi e dei piani di miglioramento, della verifica e gestione dei piani di manutenzione ed
effettua indagini fisiche strumentali con supporto esterno, aggiorna le procedure.
PROFILO
Il/la candidato/a ideale di età intorno ai 35/45 anni, residente in Ticino è possibilmente in possesso di una
formazione (laurea o diploma) in discipline tecniche/industriali/ambientali con successiva esperienza di almeno 5
anni in ruolo analogo, preferibilmente maturata in aziende del nostro Cantone.
Di madrelingua italiana, possiede buone/discrete conoscenze dello svizzero tedesco/tedesco e francese, parlate e
scritte. Predisposizione e familiarità all’utilizzo dei moderni strumenti e metodi di lavoro.
Completano il profilo spiccate doti comunicative e organizzative, capacità di negoziazione e di rispettare termini e
scadenze, attitudine al lavoro in team, propensione al miglioramento e innovazione, spiccata intelligenza emotiva.
OPPORTUNITÀ
Il nostro cliente offre un impiego a tempo pieno e con contratto indeterminato in un ambiente di lavoro collaborativo
e gradevole.
Saremo lieti di visionare la sua candidatura inoltrata in forma digitale a infoluisoni@luisoni.ch o attraverso i moduli
di contatto online. Per maggiori informazioni si prega di contattare la consulente Cristina Robotti al numero di
telefono +41 91 911 30 00.
Assicuriamo una risposta unicamente a coloro che corrispondono ai requisiti indicati.
GARANTITA LA MASSIMA DISCREZIONE E PROFESSIONALITÀ
La candidatura al presente annuncio presuppone l’accordo con la nostra informativa inerente la protezione dei
dati: https://www.luisoni.ch/protezione_dei_dati
Luisoni Consulenze SA
Cristina Robotti
Vice Direttrice
Via Balestra 9
6900 Lugano
0919113000
infoluisoni@luisoni.ch
www.luisoni.ch
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