
SELEZIONE PER RESPONSABILE R&S (RICERCA&SVILUPPO) (Gennaio 2023) 

SUPERCAP SRL con sede a Mombaroccio (PU) (www.supercap.it) ricerca un/a risorsa per il proprio ufficio 

Ricerca & Sviluppo. Il responsabile R&S ha il compito di guidare i progetti di sviluppo del prodotto e del 

processo nello stabilimento, fornendo assistenza tecnica continua alle funzioni coinvolte, concentrandosi su 

riduzione dei costi, soddisfazione dei clienti e utilizzo di nuovi materiali. Inoltre, dovrà visitare fiere di settore 

e non, per la ricerca di nuovi materiali o macchinari utili allo sviluppo del prodotto e delle tecnologie di 

produzione. 

L’azienda ha in programma un’assunzione con contratto a tempo indeterminato e  inserimento a tempo 

pieno (40 ore settimanali). 

È comunque possibile l’eventualità di una prima fase, della durata indicativa di sei mesi, con contratto a 

tempo determinato. 

PRINCIPALI MANSIONI: 

• Definire costi, risorse e tempi per condurre progetti di ricerca e sviluppo 

• Collaborare con colleghi R&S di altri paesi 

• Contatti con Laboratori esterni per potenziare le fasi di test 

• Collaborare con i principali fornitori per definire tipologie, caratteristiche e proprietà delle materie 

prime 

• Progettare ed eseguire test di laboratorio e di macchina 

• Raccogliere, analizzare e riportare i risultati dei test 

•  Interfacciarsi con i Pianificatore di Produzione interno per garantire la disponibilità di materiali e 

attrezzature per il mock up 

 REQUISITI: 

• Pregressa e comprovata esperienza professionale come responsabile R&S in un ambiente di 

produzione, in particolare in aziende di stampaggio o simili 

• Residenza in zona 

• Conoscenze tecniche, familiarità con apparecchiature di prova 

• La valida padronanza dell’inglese riveste carattere prioritario 

• Autonomia nell’utilizzo del PC, dei programmi di produttività e dei sistemi gestionali ERP 

• Orientamento al “problem solving” e disponibilità a lavorare in team 

• Concrete capacità di autonomia e di organizzazione del lavoro 

• Laurea Magistrale in Ingegneria dei Materiali o Chimica 

• Presenza curata, carattere aperto e cordiale, empatia e dinamicità professionale 

• Serietà, affidabilità, senso di responsabilità e impegno sul lavoro 

•  Ottima conoscenza della lingua italiana 

• Disponibilità a spostamenti e trasferte di lavoro. 

L’azienda fornisce percorsi di formazione in aula e on-the-job, e si attende la propensione e la disponibilità 

del candidato alla crescita professionale, in base agli standard aziendali. 

La ricerca in questione si rivolge a persone di entrambi i sessi e nell’ossequio della vigente normativa. 

http://www.supercap.it/


Il trattamento dei dati personali sensibili sarà effettuato ai soli fini della presente selezione ai sensi del vigente 

GDPR EU 679/2016. 

SEDE DI LAVORO: Mombaroccio 

Inviare la propria candidatura a: caterina.candelori@crealisgroup.com 
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