Società

Leader Settore Carpenteria & Welding. Con una produzione customized è
Fornitore Certificato di una prestigiosa Clientela Costruttori livello Nazionale e
Internazionale.

Sede

Provincia di Reggio Emilia

Codice

295/20 CSPP

Ultimo Aggiornamento

lunedì 13 Luglio 2020

La Società nostra Cliente è Leader Settore Carpenteria & Welding. Con una produzione
customized è Fornitore Certificato di una prestigiosa Clientela OEM Internazionale operante nei
settori: Agriculture, Construction, Paving, Lifting e Telehandler.
La Società è un’importante realtà Emiliana fortemente dedicata alla Qualità ed elevata Customer
Satisfaction in grado di soddisfare i livelli di standard Quality & Service più elevati richiesti dai
maggiori Gruppi Costruttori. Opera con un organico aziendale di più di 200 persone.

In una fase di continua crescita della propria struttura, ci ha affidato la ricerca e selezione di un

RESPONSABILE DI PRODUZIONE
Tecnologia Tagli Laser, Presse e Piegatura
Profilo e attività: svolge un ruolo centrale nelle prime fasi del Processo Produttivo dell’azienda:
Reparto Taglio Laser, Presse e Piegatrice. Cura l’impostazione e supervisione tecnica, performance
e quality dei lavori. E' sua responsabilità l’organizzazione dei turni e la gestione e formazione delle
risorse umane dedicate. Gli addetti impegnati nelle diverse lavorazioni e processi sono più di 40
persone.

La posizione richiede la conoscenza di:
• Processi di deformazione
• Stampaggio con presse meccaniche e idrauliche e piegatura con piegatrici CNC
• Lettura Disegno Meccanico

Il candidato ideale: possiede esperienza nel ruolo, buona cultura tecnica e specialistica, gestione di
processi e risorse.
Attraverso la Sua Leadership, formazione e training sa orientare e motivare i collaboratori verso i
migliori risultati.

La conoscenza SMED, Lean Production e Metodologia 5s è apprezzata.

Il candidato che desideriamo incontrare è persona pragmatica, proattiva, possiede ottime doti
organizzative e gestionali. Sa relazionarsi efficacemente a più livelli.

L’Azienda offre: un’importante opportunità all’interno di un ambiente altamente professionale e
qualificante. L’inquadramento e trattamento economico in grado di soddisfare le migliori
candidature.

Sede di lavoro: Provincia di Reggio Emilia

INFORMAZIONI PER INVIARE 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, indicando il riferimento “Rif. 295/20 CSPP”.
Il Profilo K&P è il documento che ci autorizza alla gestione dei dati oltre a permettere una
conoscenza piu completa della candidatura.
In una prima fase è possibile inviare mail a risorse@kpconsulting.it, successivamente è
obbligatorio, completare i dati on line sul sito www.kpconsulting.it.
Per eventuali ulteriori informazioni, siamo disponibili al 0522 512067 e 347 4817145. 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

