
Importante ed affermato Gruppo Industriale presente a livello internazionale con stabilimenti ed 

uffici commerciali in tutto il mondo, in un ‘ottica di rafforzamento del proprio reparto di 

produzione per la propria sede in Canton Ticino, ci ha incaricati di selezionare la seguente figura 

professionale: 

 

Responsabile di Turno / Team Leader - Area Produzione 
 

Principali responsabilità: 

Condurre e pianificare l’occupazione dei collaboratori affidati, in modo da garantire l’esecuzione 

del lavoro previsto nel piano di lavoro giornaliero.  

In specifico: 

 Lavorare secondo le regole di sicurezza, la cultura ed i valori aziendali 

 Fare rispettare gli standard operativi e le istruzioni dell’azienda  

 Realizzare la produzione secondo il piano di produzione 

 Effettuare controlli con gli operatori in caso di guasto, allarme o problema sulle macchine in 

modo da guidare gli interventi necessari  

 Informare il Capo Reparto sui problemi e le difficoltà incontrate 

 Gestire, monitorare e sviluppare le competenze della squadra affidata 

 

Requisiti richiesti :  

 Doti organizzative, comunicative , autorevolezza e leadership per un’ottima conduzione dei 

collaboratori 

 Disponibilità a lavorare su 3 turni a ciclo continuo 

 Esperienza 3-5 anni in una posizione equivalente presso aziende metalmeccaniche 

modernamente strutturate   

 Buone conoscenze informatiche per gestire registrazioni dati, svolgere analisi e redigere 

presentazioni 

 Conoscenze di buon livello in Lean Management, Qualità e Sicurezza 

 Conoscenze di meccanica e pneumatica industriale  

 Capacità di effettuare controlli preliminari in caso di guasto, allarme o problema tecnico 

 Buona padronanza della lingua italiana 

 Carattere coscienzioso ed affidabile  

 

Cosa Offriamo: 

 Ambiente giovane e dinamico  

 Contratto di lavoro a tempo indeterminato 

 Interessanti prestazioni sociali e pensionistiche  

 Retribuzione ed eventuale relocation package di sicuro interesse per candidature qualificate    

 Opportunità di sviluppo professionale e di formazione continua in un contesto 

internazionale 

 

Se interessato inviare la candidatura a: 

 

Monsider SA - Via Ciossètt 2 - 6743 Bodio 

Tel. 0918809030 - Fax 0918809034   

mail: cv@monsider.ch 

www.monsider.ch 

 

mailto:cv@monsider.ch
http://www.monsider.ch/

