OFFERTA DI LAVORO
Posizione: Responsabile di commessa - Settore “CERTIFICAZIONE DI SISTEMI”



ANCCP Certification Agency ricerca addetto da inserire nel proprio organico nella
divisione “Sistemi di Gestione”, con mansioni di gestione commessa.



La risorsa dovrà inserirsi nel settore aziendale che cura i servizi di certificazione di
sistemi di Gestione secondo le principali norme internazionali di riferimento (es.
ISO9001, ISO14001, ISO45001), e sarà coinvolto, con il coordinamento del
responsabile del settore, nelle varie fasi del processo, tra le quali:
- Contatti con il clienti
- Pianificazione, coordinamento e supervisione dell’operatività degli ispettori
- Attività di back office



I requisiti minimi richiesti sono:
- Età non superiore a 35 anni (non compiuti)
- Laurea triennale o magistrale (in aree tecniche, economia o giurisprudenza)
- Master, qualifiche e/o esperienze in ambito “certificazione di sistemi di
gestione e/o certificazioni di prodotto”
- Conoscenza della lingua Inglese (livello B2 - autonomia)
- Conoscenza pacchetto Office / dimestichezza con ausili informatici
- Completano il profilo: ottime capacità relazionali, dinamismo, concretezza
operativa e orientamento al problem solving.



La risorsa sarà inserita con un contratto di tirocinio semestrale retribuito, finalizzato
all’ assunzione in accordo al CCNL..



La sede di lavoro sarà a Napoli c/o la sede operativa di settore della società.
L’ ufficio, di recente costruzione, è situato presso il Centro Direzionale, in zona
facilmente raggiungibile sia con mezzi pubblici che in auto.



L’ azienda opera sul mercato europeo da 30 anni anche come Organismo Notificato
per le certificazioni di un’ampia gamma di prodotti (marcature CE) e svolge attività di
ispezione in diversi settori cogenti, per la verifica dei requisiti di sicurezza di impianti
ed attrezzature.
La politica di sviluppo in atto prevede aperture dell‘ azienda verso nuovi mercati con
conseguente consolidamento del proprio organico e della propria struttura operativa.
I candidati interessati possono inviare il loro CV a anccp@anccp.it

