
SUPPLIER QUALITY ENGINEER

In ottica di potenziamento di Askoll EVA, la nostra sfida nel settore della mobilità sostenibile,

stiamo selezionando un Supplier Quality Engineer.

La risorsa, rispondendo al Quality Manager, avrà il compito gestire le attività di verifica e

miglioramento dei sistemi di controllo qualità dei processi produttivi e dei processi aziendali

attivati dai fornitori attuali e dai nuovi potenziali fornitori, con l’obiettivo di assicurare la qualità

dei componenti che compongono i prodotti realizzati dall’azienda.

Nello specifico avrà le seguenti responsabilità:

 pianificare le visite per audit di Sistema e di Processo presso i fornitori e per la verifica della

chiusura delle azioni correttive concordate

 eseguire visite per effettuare gli audit di Sistema e di Processo presso nuovi potenziali fornitori o

fornitori attuali, per la classificazione dei fornitori e per l’attuazione delle politiche aziendali per

le forniture

 coordinare le attività del Supplier Quality Estero a supporto delle attività di sviluppo e gestione

delle problematiche

 supportare i fornitori strategici nella crescita attraverso l’implementazione e la verifica delle

azioni correttive e preventive concordate a seguito di NC emerse

 Definizione degli action plan e follow up necessari affinché i fornitori raggiungano il livello di

qualità desiderato da Askoll

 mantenere aggiornati gli indicatori della qualità fornitori

 analizzare i dati delle forniture (difettosità in PPM, n° e stato NC, ecc.)

 elaborare report specifici per piattaforma/fornitore/codice prodotto, ecc.

 eseguire controlli nei materiali in ingresso in caso di nuovi componenti o componenti di

sicurezza e/o soggetti a controllo specifico oppure nei casi di fornitori non ancora in free pass

Il/la candidato/a ideale:

 ha un diploma tecnico e/o una laurea in ingegneria gestionale, meccanica o meccatronica

 buona conoscenza della lingua inglese

 conoscenza dei metodi di valutazione di Sistema Qualità e dei processi produttivi dei fornitori 

(audit, indicatori di performance)

 conoscenza dei metodi di indagine e di analisi statistica quali tabelle di campionamento, PFC 

– piani di controllo processo – tecniche di SPC (Statistical Process Control ), carte di controllo, 

indicatori di Capacità di Processo (Cp, Cpk)

 conoscenza delle tecniche di problem solving e tools di qualità (es. 8D, PPAP, ISIR)

 conoscenza dei processi di produzione e di approvvigionamento

Completano il profilo:

orientamento al risultato, attenzione all’ordine e alla qualità, capacità di analisi e di sintesi, 

attitudine al problem solving, capacità di comunicazione e team working, proattività e 

flessibilità.

Orario di Lavoro: full time, a giornata

Sede di lavoro: Dueville (Vicenza)

Potete inviare la vostra candidatura tramite il form qui presente o via mail all'indirizzo di
posta elettronica people@askoll.com, indicando in oggetto “Rif. Supplier Quality
Engineer”.


