QUALITY&ORGANIZATION SPECIALIST
ENERGIA ELETTRICA E GAS
Augusta Ratio è un Gruppo operante attivamente nel settore del gas ed energia in forte crescita (acquisto e vendita
all’ingrosso e ai clienti finali).
Nell’ottica di sviluppare l’area organizzativa e portare l’azienda alla certificazione ISO 9001, è alla ricerca di un

QUALITY&ORGANIZATION SPECIALIST
che, all’interno della funzione di PEOPLE & ORGANIZATION, in qualità di Technical Referent per l’area di
Quality&Effectiveness prenda in carico le seguenti attività:
✓
✓

✓

Analisi e rilevazione dei processi aziendali, attraverso la gestione di gruppi di lavoro;
Predisposizione di policy, procedure e istruzioni operative atte a regolamentare i processi aziendali in
conformità agli standard internazionali applicabili (es. ISO9001, ISO45001, ISO14001);
Metodologia di lavoro: Ciclo di Deming (PDCA);
Aggiornamento dell'assetto organizzativo e dei processi aziendali in coerenza con l'evoluzione delle
politiche e delle strategie aziendali;
Gestione di iniziative di Risk Assessment e di Business Impact Analysis in coerenza con gli standard
internazionali applicati;
Conduzione di audit interni finalizzati all'accertamento del livello di conformità dei processi aziendali
rispetto alle prescrizioni delle procedure ed istruzioni operative;
Contribuire all'ottenimento e al mantenimento delle certificazioni di processo necessarie allo sviluppo
del business della società;
Contribuire all'impostazione e aggiornamento del Business Continuity Plan aziendale.

✓
✓
✓
✓
✓

Tecniche di mappatura e rivelazione di processi ed attività di un'organizzazione;
Padronanza nell'utilizzo del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);
Conoscenza delle metodologie di Risk Assessment;
Conoscenza dei principi e delle metodologie di Business Continuity Management;
Conoscenza del D. Lgs. 231/2001 e dell'operatività degli Organismi di Vigilanza;

✓
✓
✓
✓
✓

Requisiti:
Si richiede:

E inoltre:
✓
✓

Laurea in Ingegneria, Economia o Informatica,
Una pregressa esperienza maturata presso importanti società di Consulenza di Qualità, in particolare
su progetti in aziende del settore Energy;
✓ Capacità di lavoro in team, assoluta precisione e autonomia, gestione per progetti;
✓ La buona conoscenza della lingua inglese.
Prospettive di carriera:
Il candidato avrà come prospettiva di carriera la posizione di Responsabile della Qualità e Internal Auditor di Qualità
all’atto dell’ottenimento della certificazione.
Inquadramento e retribuzione:
Assunzione a tempo indeterminato con il CCNL Gas-Acqua
Retribuzione commisurata alle reali esperienze del candidato.
Sede di Lavoro:
Milano Centro
Invio della candidatura alla mail s27-po@selezionegasenergia.com
La ricerca è rivolta a candidati dell’uno e dell’altro sesso (L.903./77 e L. 125/91).

