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Group Technical Operation Manager – azienda settore macchinari per produzioni in 

poliuretano – Rif: OTM-0218/21 

Per piccola ma importante azienda manifatturiera ricerchiamo un/una Group Technical Operation 

Manager. 

La figura, riportando alla direzione, avrà responsabilità diretta su: stabilimenti produttivi, ricerca e 

sviluppo ed ingegnerizzazione. 

Nel corso del progetto dovrà anche curare l’implementazione di uno stabilimento in Serbia (dove 

dovrà recarsi periodicamente).  

Sarà inoltre chiamato a monitorare con propositività il mercato per proporre nuovi prodotti/materiali 

nonché soluzioni migliorative per la produzione e l’efficienza.  

Si richiede provenienza dal settore meccanico o chimico, conoscenza approfondita della lean 

production maturata in settori complessi preferibilmente per lavorazioni gomma-plastica.  

È requisito necessario aver operato, per strutture complesse, in stabilimenti nell’Est Europa. 

Temporary Management (2 anni)  

Sede di lavoro: Varese con frequenti trasferte nell’Est Europa 

 

 

Le persone interessate potranno candidarsi iscrivendosi sul sito CDi (Area riservata CDi Manager ) e successivamente 
alla compilazione del form, applicare alla posizione di interesse accedendo alla sezione annunci. 
Se già iscritti potranno accedere direttamente alla propria area riservata sul sito CDi ( www.cdimanager.it ), e nella sezione 
annunci, candidarsi alla posizione di interesse. 
Potranno inoltre ricevere aggiornamenti (quando disponibili) sulla propria candidatura e sull'esito della selezione. 
 
Come di consueto preciso che saranno contattate solo le candidature in linea con quanto riportato sull'annuncio o 
comunque rispondenti alle caratteristiche richieste dal Cliente. 

 

 
CDIMANAGER (Aut.def. Ricerca e selezione – Ministero del Lavoro Prot: 39/0007050/MA004.A003 del 27/05/13), nel 
rispetto del proprio codice etico professionale ed in adempimento alle leggi 903/77 e 125/91, conduce i processi di 
selezione del personale perseguendo la parità tra lavoratrici e lavoratori e garantisce i diritti previsti dalla normativa sulla 
Privacy precisando che utilizzerà le informazioni ricevute ai soli fini di reclutamento e selezione del personale. 

http://aplfo.cdimanager.it/registra-manager.xhtml
http://www.cdimanager.it/

