
SELEZIONE PER RESPONSABILE UFFICIO QUALITA’-AMBIENTE-SICUREZZA (Gennaio 2023) 

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

Qualità. Il responsabile Ufficio Qualità-Ambiente-Sicurezza sovrintende e coordina tutte le attività aziendali 

relative ai Sistemi della Qualità, della Sicurezza sul Lavoro e della Tutela Ambientale, organizzando inoltre il 

lavoro operativo e il coordinamento dello Staff di riferimento. 

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: 

• Conoscenza delle procedure inerenti alla Certificazione BRCGS e/o HACCP – ISO 9001. 

• Responsabilità della corretta gestione delle procedure e degli adempimenti di competenza 

dell’Ufficio Qualità – Ambiente – Sicurezza. 

• Sovrintendere alle procedure di conformità e non-conformità di prodotto. 

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

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

fornitori). 

• Cura degli adempimenti in materia di sicurezza ambientale e sul lavoro, nonché della corretta 

applicazione del DVR, inclusi l’osservanza scadenze autorizzative e documentali, la formazione e le 

visite mediche dei lavoratori. 

• Gestione dei KPI assegnati e collaborazione nell’analisi dei dati e nel controllo di gestione. 

• Ottimizzazione dei processi, alla razionalizzazione dell’organizzazione aziendale, favorendo 

l’incremento delle performance e dei livelli di servizio. 

• Interazione con i responsabili di produzione e dei reparti commerciale, tecnico, HR, IT. 

• Riferisce direttamente al CEO e al CFO. 

REQUISITI: 

• 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) 

 

L’azienda mette a disposizione 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. 

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

GDPR EU 679/2016. 

http://www.supercap.it/


SEDE DI LAVORO: Mombaroccio 

Inviare la propria candidatura a: candidatura@crealisgroup.com 
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