
CARATTERISTICHE CANDIDATO: 

Funzione: responsabile commerciale e di produzione 

ETA’: Preferibilmente dai 35 anni ai 50 con esperienza almeno di 5/10 anni in azienda 

metalmeccanica e/o manutenzione e installazione di impianti industriali. 

Motivato da inserire in start up per ampliamento clientela e raggiungimento nuovi obiettivi 

aziendali. 

TITOLO DI STUDIO: DIPLOMA TECNICO (perito meccanico)  E/O LAURA IN INGEGNERIA  

-Disponibilità a trasferte sia in Italia che all’estero 

-Buona capacità di lettura disegni meccanici 

-Buona conoscenza del pacchetto Office ed Autocad 

-Buona conoscenza lingua inglese 

-Conoscenza dei procedimenti di saldatura e normativa ISO 3834 ed EN 1090 

-Gestire e monitore la produzione a 360° 

-Saper organizzare squadra di lavoro ai fini di poter garantire le tempistiche contrattuali 

-Svolgere le attività richieste per il mantenimento del sistema qualità ISO 9001-2015 e le     

certificazioni EN ISO 3834 e EN ISO 1090-1 

Buona conoscenza dei processi di saldatura Mig/Mag, Tig, Elettrodo Rivestito, nella giunzione 

degli acciai al carbonio e inossidabili, ed eterogenee. 

Riportando direttamente alla Direzione la risorsa dovrà, in autonomia ed in linea con le politiche 

aziendali, gestire le seguenti attività: 

• Contribuire in modo attivo allo sviluppo e all'affermazione nazionale e internazionale della 

gamma di prodotti aziendali presso i clienti; 

• Sviluppare il mercato di riferimento attraverso l'identificazione di nuove opportunità di 

business 

   

• Effettuare sopralluoghi presso la clientela per la stima dei lavori 

• Preparare e presentare le stime dei costi dei progetti di costruzione e monitorare il budget 

stabilito per tutta la durata del progetto: 

• Controllare i costi del lavoro per rimanere nei margini preventivati 

• Pianificare le attività e gli obbiettivi di costruzione, così come monitorare i progressi 

compiuti: 

• Sviluppare e mantenere la pianificazione dei progetti in tutte le loro fasi, come la 

progettazione iniziale, l'approvvigionamento dei materiali e l'installazione, nonché i compiti 

amministrativi per più siti; 



• Garantire che i requisiti di progetto vengano soddisfatti, le scadenze rispettate e gli 

obbiettivi raggiunti; 

• Preparare rapporti sui progressi, sullo sviluppo del lavoro e su ogni eventuale modifica al 

programma originale, per aggiornare tutte le parti coinvolte;  

• Gestire tutti i lavori di installazione e riaggiustamento del lavoro, il personale ed i suoi 

compiti. 

• Formare, gestire e sviluppare una squadra di lavoro di alta qualità: 

• Garantire che tutti i membri della squadra ricevano la formazione necessaria riguardo le 

politiche e le procedure di salute e sicurezza; 

• Garantire che le aspettative collettive ed individuali vengano soddisfatte e risolvere 

disaccordi e lamentele, quando possibile; 

• Mantenere un alto livello di soddisfazione del cliente durante il progetto e/o clienti 

aziendali: 

• Sviluppare ed attuare programmi di controllo qualità; 

• Verificare i progressi e la qualità del lavoro durante e dopo la costruzione del progetto. 

• Fare in modo di attrarre e motivare i dipendenti di qualità; 

• Fornire formazione sulle metodologie di controllo del progetto e sui processi di 

fabbricazione. 

• Redigere per ogni singolo progetto un adeguato piano di fabbricazione e sovrintendere alla 

corretta attuazione di quanto stabilito, per il rispetto degli standard normativi di qualità e i 

requisiti aziendali di produttività. 

  

 


