
Job Position 

ADDETTO UFFICIO SICUREZZA & SISTEMI DI GESTIONE QUALITA’, H.A.C.C.P. e AMBIENTE  

-Tirocinio extracurriculare- 

Scopo e caratteristiche generali: 

L’azienda è alla ricerca di una figura che partecipi alla gestione del sistema di sicurezza aziendale di 

prevenzione. Collabora nell’individuare e proporre soluzioni migliorative dei sistemi di sicurezza, al fine di 

minimizzare i rischi di infortuni e incidenti. Nello svolgimento dei suoi compiti collabora sovente con gli enti 

esterni preposti ai controlli delle attività dello stabilimento. Collabora nel garantire l’attuazione delle 

politiche e i piani per la sicurezza sul lavoro e l’igiene in conformità alle normative in materia con lo scopo di 

tutelare le risorse e l’immagine aziendale. 

 

Si occuperà delle seguenti attività: 

• Pianificazione e gestione pratica delle visite mediche 

• Supporto nei processi di valutazione del rischio (preventivi, organizzazione sopralluoghi, ecc.) 

• Supporto nel monitoraggio della gestione dell’emergenza 

• Supporto nell’implementazione di informazioni, dati, documenti e procedure su Vittoria RMS 

• Archiviazione cartacea ed elettronica di documenti dei Sistemi di Gestione (attestati, nomine, ecc.) 

• Supporto nella gestione fisica ed informatica dei processi di audit 

• Supporto nel caricamento Non Conformità e Azioni Correttive. 

• Conoscere e mantenere un aggiornamento costante sulla normativa di riferimento e su eventuali sue 

interpretazioni. 

Requisiti: 

• La risorsa ideale possiede laurea ad indirizzo tecnico/ingegneristico (preferibile in Tecniche della 

Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; Consulenza e Sicurezza del lavoro; Ingegneria 

ambientale; Scienze per l’Investigazione e la Sicurezza); 

• abilitazione richiesta dalla normativa vigente per l’esercizio del ruolo (moduli A, B); 

• conoscenza della normativa HACCP (Reg. CE 852/2004), certificazione ISO 22000 e norme regionali ; 

• doti di problem solving, flessibilità e tolleranza allo stress; 

• abilità di relazione a tutti i livelli organizzativi. 

 

Modalità di inserimento: iniziale in tirocinio extracurriculare con finalità di inserimento in azienda. 

Sede di lavoro: San Salvo (Ch) 

 

 

 


