Strength. Performance. Passion.

Production shifts worker (addetta/a produzione su turni)
Holcim (Italia) S.p.A.
Sede di lavoro: Ternate Comabbio (VA)
Siamo alla ricerca di una/un candidata/o dinamica/o, con spiccate capacità organizzative e di gestione
puntuale dei compiti assegnati per ricoprire la posizione di Production shifts worker) all’interno dell’area
Cement Industrial - Funzione Produzione – Unità Produttiva di Ternate Comabbio (VA)
PRINCIPALI RESPONSABILITÀ
1) Assicurare tramite ispezioni visive il corretto funzionamento degli impianti, nello specifico:
a. impianto trasporto e macinazione materia cruda
b. impianto di alimentazione e cottura della materia crudo macinata in alto forno da cemento
c.

impianto frantumazione e macinazione combustibile tradizionale

d. impianti di trasporto e dosaggio combustibili alternativi
2) Assicurare il corretto funzionamento degli impianti intervenendo, laddove richiesto, anche con
lavoro manuale sotto il coordinamento del capo turno
3) Assicurare il corretto funzionamento del processo di cottura eseguendo la pulizia di un’area
specifica del forno da cemento con l’obbligo di utilizzo di DPI specifici resistenti al calore
4) Ottimizzare i processi, i consumi, i costi, attraverso un adeguato utilizzo degli impianti e delle
attrezzature per assicurare il raggiungimento degli obiettivi aziendali e
5) Coordinarsi con il diretto responsabile e l’operatore di sala centralizzata, per permettere la
realizzazione puntuale delle operazioni assegnate e collaborare con i capi officina
manutenzione per segnalare eventuali guasti agli impianti che prevedano interventi
manutentivi al fine di preservarne l’integrità
6) Assicurare l’approvvigionamento delle materie prime necessarie alla produzione tramite l’utilizzo
di pala gommata e camion scarrabile;
7) H&S - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro/in qualità di lavoratrice/lavoratore (ai sensi del
D.Lgs 81/08 e successivi aggiornamenti):
-

partecipare a momenti info-formativi e/o corsi di formazione assegnati;
svolgere le attività assegnate in linea con le normative vigenti, nel rispetto degli standard in ambito
sicurezza, salute e ambiente
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REQUISITI PROFESSIONALI
•
•
•

•
•
•

Diploma ad indirizzo tecnico (industriale/chimico/meccanico/elettrotecnico) e/o Formazione
professionale e comprovata esperienza nel ruolo
3/5 anni di esperienza in contesti industriali manifatturieri in posizioni analoghe
Teoria e pratica della tecnica del cemento, del ciclo produttivo e delle attività di produzione,
controllo qualità, basi di manutenzione meccanica e/o elettrica all’interno di una unità produttiva e
la conoscenza relativa a norme ISO processo/prodotto rappresentano un plus;
Gradita conoscenza del sistema PLC;
Competenze IT: Windows, pacchetto office,
Gradita la conoscenza della lingua inglese parlata e scritta (livello A2/B1)

COMPETENZE TRASVERSALI
•
•
•
•
•
•

Comprovate capacità di lavorare in autonomia in modo scrupoloso ed affidabile
Orientamento ai costi/risultati
Precisione
Predisposizione al lavoro in team e buone capacità comunicative/relazionali
Attitudine al problem solving in seguito a guasti/emergenze o non conformità di produzione;
Flessibilità e disponibilità a lavorare su turni a ciclo continuo

CONDIZIONI DI INSERIMENTO coerenti con l’esperienza maturata nella posizione
Per candidarsi a questa posizione inviare il Curriculum Vitae a: hr-ita@holcim.com indicando il
riferimento : EJP-ADDPRODTE07.2022

Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione ai sensi del dlgs.
196/2003. La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a candidati* di qualsiasi orientamento o
espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso

I/le candidati/e ritenuti idonei con il profilo ricercato saranno contattati entro 15 giorni dalla ricezione
del CV.
Per consultare le altre offerte di lavoro visita il nostro sito alla sezione “Persone e Carriere”.
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