
Siamo una Azienda manifatturiera leader nel proprio settore di attività a livello na-
zionale e internazionale. L’elevata flessibilità, la simbiosi tra produzione industriale 
ad alta tecnologia e l’arte manifatturiera permettono di produrre prodotti persona-
lizzati su richiesta del cliente. Il complesso industriale, sviluppato su 22.000 m2,  
occupa ca. 160 collaboratori e ospita la sede operativa, gli uffici, lo showroom e 
l’importante struttura produttiva. Attualmente siamo alla ricerca di un/una

RESPONSABILE DI PRODUZIONE (rif. 05/2020)

Attività e Responsabilità:

• Assicurare la piena efficienza di un impianto produttivo industriale

• Definizione con la Direzione degli obiettivi di produzione e monitoraggio degli stessi

• Verificare che la produzione rispetti i tempi e costi preventivati

• Verificare che la quantità e la qualità dei prodotti rispetti gli standard

• Assicurarsi del rispetto da parte dei collaboratori delle linee guida in materia di

salute e sicurezza

• Stabilire criteri di flusso di lavoro che migliorino l’efficienza senza compromettere
la sicurezza o la qualità dei prodotti

• Gestione, valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane coinvolte
nella produzione

• Identificare e risolvere problemi tecnici o organizzativi legati all’attività produttiva

• Attività di reportistica verso la Direzione

Requisiti:

• Formazione tecnica (Diploma Professionale in materie tecniche e/o Laurea in 
Ingegneria Meccanica)

• Esperienza pluriennale maturata nella medesima posizione in aziende di produzione 
di medie dimensioni

• Significative competenze in piani icazione e gestione della produzione

• Competenza nella valutazione delle performance e monitoraggio degli indicatori 
chiave (KPI)

• Capacità di utilizzo di software gestionali e legati alla produzione

• Buona conoscenza della lingua Inglese, il Tedesco costituisce titolo preferenziale

• Attestati in materia di sicurezza e significativa esperienza di lean manufacturing

• Ottime doti di leadership e gestione delle risorse umane

•  Autonomia, organizzazione, spirito di iniziativa, flessibilità, predisposizione al 
problem solving e ottime capacità relazionali ne completano il profilo

L’azienda offre 

• Ruolo di Responsabilità in un’azienda familiare, di solida e lunga tradizione

• Un ambiente di lavoro serio, professionale, dinamico e stimolante in un mercato
in continua evoluzione e crescita

• Condizioni economiche adeguate alla funzione

Sede di lavoro: Bioggio.

I candidati interessati possono inviare il proprio Curriculum Vitae allegando una 
foto formato tessera e i relativi certificati di formazione e di lavoro, direttamente a: 
humanresources@galvolux.com

Massima confidenzialità garantita.

www.galvolux.com


