MECCANICA
DI PRECISIONE

CERCHIAMO
TALENTI
SCOPRI DI SEGUITO
LE FIGURE PROFESSIONALI
RICHIESTE
INVIACI LA TUA CANDIDATURA, INSIEME AL TUO
CURRICULUM VITAE A: risorseumane@benozzi.com
VERRAI CONTATTATO DAL NOSTRO RESPONSABILE
RISORSE UMANE PER UN COLLOQUIO CONOSCITIVO.

HR SPECIALIST
RESPONSABILITÀ MANSIONE

·

Pubblicare gli annunci di lavoro nei vari siti e reclutare candidati attraverso i social network.
Reperire nominativi dai Centri per l’Impiego e dalle scuole;

·

Fare lo screening dei C.V., contattare ed invitare a colloquio i candidati e valutarli sia sulla base
delle competenze tecniche necessarie (definite insieme al direttore di produzione ed ai responsabili
delle divisioni dove le risorse devono essere inserite), sia sotto l’aspetto caratteriale e conseguenti
capacità relazionali;

·

Affiancare le risorse nell’inserimento nei processi e nelle attività aziendali e valutare allo stesso tempo
i pareri e le considerazioni dei responsabili;

·

Insieme al Direttore di stabilimento contribuire alla definizione del numero di risorse necessarie
a raggiungere determinati obiettivi di business dell’azienda e determinare le competenze di ciascuna
di queste;

·

Progettare piani di formazione e aggiornamento individuali o di gruppo, in base alle attività
dell’azienda e gestire i contatti con le società che supportano l’azienda nella ricerca di finanziamenti
per la formazione. Definire le attività/calendario di formazione interna ed esterna dei dipendenti e di
tutoraggio per i neoassunti. Interfacciarsi con i docenti/consulenti ingaggiati per la formazione;

·

Monitorare e valutare periodicamente il personale;

·

Coordinare e mantenere le relazioni tra i vari dipendenti;

·

Organizzare le visite mediche periodiche e preassuntive;

·

Mantenere e sviluppare contatti e progetti con Istituti Superiori ed Università del territorio
per la promozione di stage e Alternanza Scuola Lavoro;

·

Fungere da interfaccia con il consulente del lavoro per la gestione di tutte le incombenze
amministrative e contrattuali del personale oltre che per l’attivazione di stage e convenzioni
per inserimento disabili;

·

Rilevare le ore e imputare i vari giustificativi, compilare i rimborsi spese, inviare i file cartellini
fine mese al consulente per la preparazione dei cedolini.

VALORE AGGIUNTO
Per svolgere questa mansione riteniamo siano indispensabili buone doti di problem solving,
di mediazione e comunicazione, empatia e capacità di ascolto.
Si richiede Laurea in materie umanistiche o economiche ed esperienza nella mansione.

COSA OFFRIAMO
Desideriamo lavorare con persone che condividano la nostra filosofia, in un ambiente positivo
e stimolante con possibilità di crescita personale e professionale. A livello contrattuale:

·

Iniziale contratto a tempo determinato con prospettive di trasformazione a tempo indeterminato;

·

Orario di lavoro: Part-time.

RESPONSABILE DI PIANIFICAZIONE
DELLA PRODUZIONE
RESPONSABILITÀ MANSIONE

·

Assicurare la realizzazione della pianificazione e la programmazione della stessa coordinandosi
con il responsabile di produzione per stendere un Piano di Produzione efficace, collaborando
in modo costante con i responsabili di reparto, con l’ufficio acquisti e con il commerciale;

·

Collaborare con la direzione generale, in fase di conferma degli ordini ai clienti, fornendo riscontro
diretto circa la fattibilità dei tempi di consegna dei prodotti finiti;

·

Controllare l’andamento della produzione definendo programmi alternativi che ottimizzino le capacità
produttive e l’utilizzo delle macchine;

·

Collaborare con la direzione acquisti per definire i tempi di consegna da parte dei fornitori e per
eventuali segnalazioni rispetto alle priorità;

·

Sviluppare il piano di produzione di medio lungo periodo: in funzione della domanda prevista,
della capacità produttiva disponibile, della strategia di produzione adottata, realizza il piano
aggregato di produzione in collaborazione con il direttore di produzione;

·
·

Collaborare con i capi reparto per predisporre i piani di lavoro per i centri di lavoro;

·

Garantire che gli ordini di produzione vengano prodotti secondo le tempistiche,
i costi e la qualità concordata con il cliente;

·

Collaborare con il responsabile Lean contribuendo all’implementazione di progetti
di miglioramento in ambito operation.

Monitorare costantemente lo stato di avanzamento degli ordini di produzione in funzione
delle date di consegna, prevedendo eventuali ritardi e agendo di conseguenza in collaborazione
con l’ufficio vendite;

VALORE AGGIUNTO

·
·
·
·
·

Precisione;

·

Resistenza a situazioni di stress determinate da un contesto lavorativo caratterizzato da prodotti
sempre nuovi e con tempi di attraversamento commessa molto veloci;

Capacità di autonomia operativa;
Orientamento all’obbiettivo;
Capacità di problem solving;
Capacità di lavorare in team e di instaurare rapporti interpersonali collaborativi, mantenendo
un giusto equilibrio tra flessibilità ed autorevolezza;

Si richiede inoltre:

·

Un percorso di studi universitario in ingegneria gestionale o altro indirizzo di studi comprensivo
di corsi di specializzazione in ambito pianificazione;

·

Esperienza di almeno 3 - 5 anni nel ruolo, all’interno di realtà operanti nell’ambito metalmeccanico,
preferibilmente contoterziste;

·
·

Ottima padronanza del pacchetto Office;
Buona conoscenza dell’inglese.

COSA OFFRIAMO
Cerchiamo di lavorare con personale che condividano la nostra filosofia, lavorando in un ambiente
positivo, che permetta stimoli e crescita personale e professionale. In particolare:

·

In base al profilo selezionato valuteremo se proporre un iniziale contratto a tempo determinato
ma con prospettive di assunzione a tempo indeterminato o se attivare da subito un contratto
a tempo indeterminato;

·

Orario di lavoro: Full-time.

OPERATORI CNC
DESCRIZIONE FIGURA
L’addetto CNC esegue i particolari meccanici richiesti nell’Ordine di Lavoro operando su torni o frese
CNC, partendo dalla lettura del disegno tecnico e seguendo le indicazioni dell’ODL.

RESPONSABILITÀ MANSIONE

·
·
·
·

Richiamare il programma;
Apportare le eventuali modifiche concordandole prima con i programmatori dell’ufficio tecnico;
Attrezzare la macchina;
Effettuare le misurazioni dei pezzi seguendo il piano di controllo e mantenendo le tolleranze richieste.

VALORE AGGIUNTO

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Formazione scolastica in ambito meccanica di produzione;
Buona lettura del disegno tecnico;
Buon utilizzo di strumenti di misurazione quali: calibro, micrometro, altimetro, rugosimetro, ecc...
Predisposizione per l’ordine e la pulizia;
Proattività;
Determinazione e desiderio di apprendere;
Apertura verso nuove sfide;
Buone capacità di confrontarsi con i colleghi e superiori;
Eseguire il proprio lavoro in autonomia e con senso di responsabilità.

COSA OFFRIAMO
Cerchiamo di lavorare con personale che condividano la nostra filosofia, lavorando in un ambiente
positivo, che permetta stimoli e crescita personale e professionale. In particolare:

·

Valutiamo persone con pregressa esperienza nel ruolo ma anche neo diplomati con forte
interesse a crescere in questa mansione;

·

Contratto iniziale a tempo determinato con prospettive di trasformazione a tempo indeterminato;

·

Orario di lavoro: giornaliero spezzato e doppio turno diurno.
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