
Supercap srl (www.supercap.it)  con sede a Mombaroccio (PU) ricerca il seguente profilo. 

Profilo:  

Responsabile Ufficio Qualità – Ambiente – Sicurezza 

Tempo Indeterminato, Tempo Pieno 40 ore settimanali, CCNL Industria Gomma Plastica 

Ruolo e Competenze: 

Sovrintende e coordina tutte le attività aziendali relative ai Sistemi della Qualità, della Sicurezza sul Lavoro 

e della Tutela Ambientale. 

Organizza il lavoro operativo dello Staff di riferimento. 

Conosce le procedure inerenti alla Certificazione BRCGS e/o HACCP – ISO 9001. 

Ha la responsabilità della corretta gestione delle procedure e degli adempimenti di competenza dell’Ufficio 

Qualità – Ambiente – Sicurezza. 

Sovrintende le procedure di conformità e non-conformità di prodotto. 

Cura report e manuali operativi, in modo particolare quelli afferenti ai Sistemi di Qualità. 

Cura gli Audit e i sopralluoghi in azienda delle autorità di certificazione e delle terze parti (clienti e/o 

fornitori). 

Cura gli adempimenti in materia di sicurezza ambientale e sul lavoro, nonché la corretta applicazione del 

DVR, incluso l’osservanza scadenze autorizzative e documentali, la formazione e le visite mediche dei 

lavoratori. 

Si focalizza sui KPI assegnati e collabora nell’analisi dei dati e nel controllo di gestione. 

Contribuisce all’ottimizzazione dei processi, alla razionalizzazione dell’organizzazione aziendale, favorendo 

l’incremento delle performance e dei livelli di servizio. 

Si relaziona prevalentemente con i responsabili di produzione e dei settori: commerciale, tecnico, HR, IT. 

Riferisce direttamente al CEO e al CFO. 

Caratteristiche: 

Esperienza pluriennale nel ruolo. 

Laurea Specialistica, preferibilmente ad indirizzo tecnico.  

Ottima e comprovata padronanza della lingua inglese (Spagnolo: titolo preferenziale). 

Valida conoscenza dei software di produttività ed ERP. 

Ottima propensione al “Problem-solving”; Capacità negoziali e logico-analitiche; Facilità nelle relazioni 

interpersonali; Abitudine ad operare per obiettivi e scadenze; Capacità di fronteggiare le situazioni di stress. 

Attestato RSPP: Titolo preferenziale 

Residenza in Provincia di Pesaro/Urbino (o zone limitrofe) 

 

Se interessati, vi preghiamo di inviare la candidatura alla seguente mail: candidatura@supercap.it  

http://www.supercap.it/
mailto:candidatura@supercap.it

