
Mansione (dopo un adeguato periodo di inserimento):

                            » Il compito dei collaboratori per l‘ottimizzazione della produzione è la ricerca di misure per il 
  miglioramento continuo della qualità e della produttività e per ridurre/minimizzare gli scarti.
                            » In stretta collaborazione con la produzione e la manutenzione ti occuperai di cercare potenziali risparmi, 
  di ridurre al minimo i tempi di inattività, analizzare ed eliminare fonti di malfunzionamenti e carenze 
  in materia di sicurezza.
                                                                       
Le nostre esigenze:

                            » Una laurea tecnica è di vantaggio
            » Conoscenza nel campo dell‘ingegneria di produzione  
                            » Buona conoscenza del tedesco e dell‘italiano
                            » Capacità analitiche
                            » Un modo di lavorare strutturato, responsabile e orientato ai risultati                  
                            » Perseveranza nell‘analisi e nell‘attuazione delle misure di miglioramento

Offriamo:

                            » Un lavoro vario e stimolante in un ambiente di lavoro interessante e dinamico in una azienda in crescita
            »    Introduzione professionale nelle varie attività lavorative
                            » Possibilità di continua formazione professionale e personale
                            » Accompagnamento individuale nello sviluppo professionale
                            » Opportunità di carriera 
                            » Un posto di lavoro sicuro con un‘adeguata retribuzione 
 

Abbiamo suscitato la tua curiosità? Allora non esitate e contattateci. 
Non vediamo l‘ora di conoscervi! Invia il tuo CV al seguente indirizzo: t.pernstich@pan.it

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 („Codice in materia di protezione dei dati personali, Privacy“) e del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo, e
del 27 aprile 2016, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati personali da Lei forniti saranno conservati in modo accurato e aggiornato, 

trattati in modo comprensibile affinché tali dati rimangano protetti.

www.pan.it

COLLABORATORE PER L‘OTTIMIZZAZIONE DELLA 
PRODUZIONE CON FORMAZIONE TECNICA E COMPITI 

DI PROBLEM SOLVING (M/F)

PAN Surgelati Srl
Siamo un‘azienda industriale in forte crescita con sede a Laives, vicino a Bolzano. 

Produciamo specialità surgelate e prodotti da forno della cucina alpina e mediterranea, che esportiamo in tutto il mondo.
 Al centro di tutto stanno le persone che lavorano con noi – curiose e aperte al mondo. 

Lavorerete in team e vi assumerete responsabilità personale. Stiamo cercando il seguente profilo per espandere il nostro team: 


