
HSE SUPERVISOR

Per l’implementazione dell’ufficio Safety & Environment, Askoll ricerca una/un HSE SUPERVISOR.

La figura ricercata si occuperà di assicurare la pianificazione, il coordinamento e l’implementazione delle attività di
miglioramento e di mantenimento atte a garantire la sicurezza del personale aziendale e dei beni della società, in
conformità alle normative previste e agli standard aggiornati e secondo le linee guida aziendali in termini di
ambiente di lavoro. Inoltre sarà sua responsabilità monitorare, valutare e proporre azioni di miglioramento
relativamente alle prestazioni energetiche ed ambientali dell’azienda.

Le principali attività che la/lo vedranno coinvolta/o saranno:
• Pianificare e coordinare le attività ordinarie e straordinarie e le attività di prevenzione per il mantenimento dei 

dispositivi di sicurezza attuali, sia per le persone che per i beni aziendali, compreso il servizio di reperibilità 
notturna e i fornitori dei dispositivi di sicurezza e protezione;

• Pianificare le attività legate ai progetti di miglioramento della sicurezza, degli ambienti di lavoro, di 
miglioramento della prestazione energetica ed ambientale;

• Pianificare le attività di aggiornamento formativo in tema di sicurezza sul lavoro e dei beni aziendali;
• Mantenere le aziende del perimetro Italia costantemente aggiornate alla normativa di riferimento sia per le 

tematiche di sicurezza che per quelle ambientali;
• Monitorare le prestazioni di sicurezza sul lavoro e ambientale ed indagare le cause di eventuali incidenti in 

ambito lavorativo od ambientale per identificare le cause e prevenirne il ripetersi;
• Condurre audit di sicurezza e ispezioni in loco per identificare i rischi sul posto di lavoro e le attrezzature, le 

pratiche di lavoro o le condizioni di lavoro non sicure;
• Sviluppare e proporre le politiche e i miglioramenti inerenti alla salute, la sicurezza e la protezione 

dell'ambiente, garantendo la rispondenza di tutta l'organizzazione aziendale alle prescrizioni normative, alle 
policy aziendali ed alle best practices.

Profilo ideale
• Preferibile Laurea in Ingegneria Ambientale, discipline in ambito Sicurezza o affini;
• Qualifica di RSPP;
• Solida conoscenza delle normative in ambito sicurezza e ambiente;
• Gestione DVR e DPI;
• Dimestichezza con i principali tools informatici;
• Buona conoscenza della lingua Inglese;

Completano il profilo:
• Capacità di analisi e sintesi;
• Orientamento al cliente (interno ed esterno);
• Capacità di problem solving e di lavoro in gruppo;
• Spirito di iniziativa

Orario di Lavoro: full time in giornata
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. HSE Supervisor”.


