
QUALITY PROCESS TECHNICIAN

Per il potenziamento di Askoll E, divisione elettronica del gruppo Askoll, selezioniamo un/una Quality Process Technician

La risorsa individuata effettuerà verifiche documentali in incoming e controlli sul processo di assemblaggio di semilavorati 
elettronici, per il raggiungimento dei livelli qualitativi richiesti e in ottica di miglioramento continuo.

Nello specifico si occuperà di:
- Controllare e monitorare il processo produttivo assicurandone la conformità, al fine di garantire la qualità del prodotto;
- Intervenire a supporto del reparto produttivo per il costante miglioramento degli output di processo;
- Eseguire attività di controllo sulla documentazione e sui prodotti e processi produttivi consolidati. (es. monitoraggio 
operatori in fase di controllo visivo, controllo a campione);
- Collaborare con il Responsabile Qualità all’esecuzione di audit interni di processo produttivo;
- Gestione non conformità attinenti al processo produttivo
- Verificare e validare la chiusura delle azioni correttive pianificate dopo averne monitorato l’efficacia nel tempo;
- Collaborare con Responsabile Qualità, Ingegneria di Prodotto e Produzione nel promuovere e attivare azioni correttive sul 
processo produttivo
- Collaborare alla redazione e aggiornamento di documenti di produzione (Istruzioni Operative, piani di controllo,…);
- Redazione rapporto mensile sulla qualità di processo e proposta di azioni migliorative

Il/la candidato/a ideale:
- Preferibile qualifica o diploma ad indirizzo tecnico;

- Esperienza pregressa di un paio d’anni in ambito controllo qualità, preferibilmente all’interno di aziende operanti 

nell’assemblaggio di semilavorati/prodotti finiti di natura elettronica;

- Utilizzo strumenti di misura (calibro, micrometro..);

- Conoscenza del processo produttivo elettronico;

- Gestione Non Conformità;

- Dimestichezza con i principali tools informatici;

- Buona conoscenza della lingua Inglese

Completano il profilo:
- Precisione ed orientamento al risultato;
- Problem Solving;

Orario di Lavoro: full time

Sede di lavoro: Dueville (Vicenza)

Potete inviare la vostra candidatura tramite il form qui presente o via mail all'indirizzo di posta elettronica 
laura.cerato@askoll.com, indicando in oggetto “Rif.Quality Process Technician»


