Sede di Lanciano
Corso Trento e Trieste, 39 – 66034 Lanciano CH
Tel 0872 493 99 • Fax 0872 440 56 • lanciano@inoperaspa.it

PROJECT MANAGER esperto di WCM
In Opera, Agenzia per il Lavoro accreditata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con
Autorizzazione Definitiva Aut. Min. Lav. Prot. N°NG482S012699 del 13-06-2014; ricerca per azienda cliente
operante nel settore dello stampaggio lamiera un Project Manager per implementazione WCM.
La risorsa selezionata avrà il compito di implementare la metodologie W.C.M. all’interno dell’azienda e di
garantirne la corretta applicazione, sviluppando procedure interne adeguate.
Requisiti indispensabili sono:
- Laurea in Ingegneria Meccanica e/o Gestionale
- Consolidata esperienza acquisita in aziende metalmeccaniche
- Ottima conoscenza delle metodologie W.C.M. e di logiche Lean Manufacturing e Total Quality
Management
- Buone capacità di Leadership e Problem Solving
Completano il profilo certificazione base ISIPM, un forte senso di responsabilità, flessibilità e precisione.
Si offre contratto a tempo determinato, con buone prospettive future.
LUOGO DI LAVORO: Atessa (CH)
Gli interessati possono inviare il proprio CV completo e dettagliato all’indirizzo lanciano@inoperaspa.it.
La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. I candidati sono invitati a leggere sul nostro sito
l'informativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003). 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.
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