RESPONSABILE SETTORE
ASSEMBLAGGIO CONTO TERZI
C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE

POSIZIONE OFFERTA
LUOGO DI
LAVORO
San Bonifacio (VR)

PERIODO
Tempo
indeterminato

Impresa sociale del veronese cerca una figura professionale che ricopra i ruoli di
responsabile per il settore “assemblaggio elettromeccanico” e magazziniere, che
dovrà svolgere le seguenti funzioni:
 Organizzazione e controllo delle linee di produzione all'interno del reparto di
montaggio (incluso il controllo delle procedure interne di reparto)
 Gestione operativa di un team di lavoro
 Pianificazione e programmazione delle attività del settore assemblaggio,
eseguendo controlli e predisponendo la rendicontazione, i preventivi e la fase
di pre-fatturazione
 Gestione delle relazioni con la clientela
 Partecipazione alla ricerca di nuove commesse di lavoro e sviluppo di quelle
esistenti
 Gestione del magazzino: preparazione e coordinamento delle consegne;
carico e scarico merci; gestione e organizzazione delle giacenze.
Orario di lavoro: Full time
Contratto: A tempo indeterminato

IL CANDIDATO IDEALE
Il candidato ideale ha un'età compresa tra 30 e 45 anni, è in possesso di diploma o
laurea (ingegnere / perito / geometra) e di abilità in ambito tecnico-meccanicogestionale, ha esperienze pregresse nella gestione di un magazzino e
nell’organizzazione di linee di montaggio e possiede conoscenze in ambito di sicurezza
sul lavoro.
Indispensabile la capacità di dare supporto tecnico al settore assemblaggio,
intervenendo operativamente per la risoluzione delle problematiche. Ha inoltre
spiccate capacità organizzative, è dinamico, motivato e intraprendente, orientato alla
soddisfazione del cliente e al raggiungimento degli obiettivi; ha un atteggiamento
positivo e concreto.
Completano il profilo la capacità di gestire e coinvolgere la propria squadra e la
conoscenza dei sistemi informatici.
Inquadramento economico commisurato alle effettive esperienze e competenze

RICHIESTE SPECIFICHE
Inviare curriculum dettagliato con foto e breve lettera di presentazione compilando il
form sul sito www.coopcdl.net o inviando una mail a risorse.umane@coopcdl.net

IL PRESENTE ANNUNCIO È RIVOLTO AD ENTRAMBI I SESSI, AI SENSI DELLE LEGGI 903/77 E 125/91, E A PERSONE
DI TUTTE LE ETÀ E TUTTE LE NAZIONALITÀ, AI SENSI DEI DECRETI LEGISLATIVI 215/03 E 216/03.

