
Posizione: 
 

PROGRAMMATORE DI PRODUZIONE 
 

Il candidato dovrà: 
 

 

 Occuparsi della definizione della programmazione della produzione per assicurare il rispetto delle 

tempistiche di consegna ai clienti 

 Coordinare le operazioni di sua competenza, garantendo gli obiettivi produttivi, qualitativi e in 

termini di costi 

 Effettuare analisi e ottimizzare i flussi di produzione e dei carichi di lavoro 

 Seguire il processo di avanzamento e di pianificazione della produzione nei diversi reparti 

 Monitorare l'andamento delle commesse 

 Controllare la conduzione di tutte le macchine, i parametri di funzionamento, la loro pulizia e il loro 

stato di funzionamento 

 Effettuare la programmazione quotidiana dei reparti di produzione e organizzare la 

movimentazione dei prodotti 

 Dirigere il team produttivo, programmando e organizzando la produzione al fine di raggiungere i 

target di produzione mensili assegnati 

 Organizzare i turni di lavoro, le ferie e i carichi di lavoro a ciascun operatore 

 Contribuire al dimensionamento del team di produzione, partecipando alla selezione di  nuovi 

operatori 

 Supervisionare l'attività degli operatori: verificando il corretto svolgimento delle procedure e 

supportando gli operatori nelle loro attività quotidiane 

 Pianificare e monitorare la formazione continua degli operatori 

 Interfacciarsi con le Vendite per garantire l'allineamento tra le quantità prodotte e le scorte a 

magazzino in base agli ordini ricevuti e ai previsionali di vendita 

 Interfacciarsi con il Controllo Qualità per garantire gli standard qualitativi della produzione 

 La risorsa inserita all’interno dell’azienda sarà responsabile della gestione e della conduzione dei 

reparti produttivi, reparto manutenzione, reparto magazzino e sovrintenderà le attività in essi 

svolte. 

 
 

REQUISITI: 
 

 Competenze in pianificazione e gestione della produzione 

 Conoscenza degli standard qualitativi dello specifico settore merceologico 

 Capacità di creare report basati sulle metriche di valutazione 

 Capacità di utilizzo di software gestionali 

 Orientamento agli obiettivi 

 Propensione alla leadership 

 Ottime doti comunicative 

 Ottime Doti organizzative 

 Spiccate doti di problem solving 

 Età 30/40 anni 

 Titolo di studio Licenza Media superiore/Laurea 

 Esperienza nella gestione del personale 

 Proattività e capacità di gestione dello stress 



 Determinazione nel raggiungimento degli obiettivi 

 Propensione ad assumere autonomia nello svolgimento del proprio ruolo 

 Ottime doti di spirito di iniziativa e di adattamento in un contesto dinamico e multi etnico 

 Capacità di condivisione 

 Attenzione 

 Precisione 

 Scrupolosità 

 Interesse all'aggiornamento 

 

 
Ral e inquadramento da definire in base al profilo. 

Luogo di lavoro: Gropello Cairoli 

 

 

Per Informazioni: 

Chiara Tibaldi  -  Icss Group 
  
Tel  +390382815904        
 Mail ctibaldi@icss-packaging.it              
Skype  chiara.tibaldi.ICSS        
WebSite   http://www.icssgroup.com/ 
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