Per inserimento nel nostro organico, si ricerca:

PLANNER – PIANIFICATORE/PROGRAMMATORE DI PRODUZIONE JUNIOR
Principali mansioni
La risorsa si occuperà, in risposta alle esigenze dell’ufficio commerciale, di pianificare la produzione a medio-lungo termine di alcune linee di prodotto.
Le attività principali consistono nell’inserimento e preparazione degli ordini di lavoro, emissione e schedulazione verso i reparti produttivi, controllo avanzamento produzione, gestione dei tempi ciclo e versamenti nel
gestionale, organizzazione del lavoro insieme al capofficina e preparazione dei ricambi.
La figura, per la schedulazione a breve termine, sarà in confronto costante con l’Ufficio Acquisti per la verifica
disponibilità delle materie prime e avanzamento lavorazioni esterne e con il Capofficina per la valutazione
congiunta dei carichi di lavoro.
La gestione di commesse specifiche (o speciali) in collaborazione con gli uffici Commerciali e Tecnico completano le principali mansioni del profilo ricercato.
Requisiti
Ottima conoscenza dei processi e delle metodologie di assemblaggio
Buona conoscenza del disegno tecnico, dei processi di trasformazione e delle logiche MRP
Ottima Conoscenza del pacchetto office, in particolare Excel
Titolo di studio: Diploma tecnico (meccanica, meccatronica o affini) o Laurea (Ing. Gestionale o similari) a
partire da studi tecnici/scientifici
Predisposizione al lavoro in Team, al Problem Solving, spirito di osservazione, precisione e autonomia
Patente B automunito
Costituirà titolo preferenziale
Verranno considerate un plus nei confronti di altri candidati le seguenti caratteristiche:
Conoscenza di uno o più software gestionali (NB: SW o moduli di produzione)
Esperienza (anche breve) come addetto in reparti produttivi
Conoscenza dei principi di Lean Manufacturing, DFA, DFM
Lingua inglese (base)
Inquadramento e retribuzione
La risorsa individuata verrà inserita all’interno dell’area Produzione, inizialmente in affiancamento a colleghi
senior, e risponderà al responsabile di Produzione.
Si offre contratto a termine, scopo assunzione con prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato.
Inquadramento commisurato alle reali competenze ed esperienza.
Altre informazioni
Sede di lavoro: Modena
Orari: full time 08:30 – 17:30
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte
le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03

