VACANCY ANNOUNCEMENT
GRUPPO SMURFIT KAPPA ITALIA
Job Title
Region
Country
Location

EHS Project Manager Corrugated Italy
Europe
Italy
HO Italia sito in Novi Ligure (AL) – regolari trasferte sul territorio
italiano

Overview/Background
Per l’organizzazione Corrugated in Italia del nostro gruppo multinazionale, leader nel settore
packaging in carta e cartone, si ricerca un EHS Project Manager, basato presso l’Head
Office italiano della Società, sito in Novi Ligure (AL).
Main Tasks/Key Accountabilities/Responsibilities
 Supportare il Country EHS Manager nell’elaborazione, in accordo con il Management
italiano e in osservanza delle linee-guida di Gruppo, dei piani di implementazione a
livello Paese e guidare la realizzazione delle iniziative e dei progetti definiti dal Gruppo,
allo scopo di assicurare il rispetto delle normative ed il miglioramento continuo delle aree
Salute, Sicurezza e Ambiente (EHS) all’interno di tutti gli stabilimenti Corrugated del
Gruppo in Italia.
 Coordinare e garantire l’implementazione di progetti specifici in ambito HS in tutte le
unità operative, principalmente riferite a: sviluppo e realizzazione procedure LOTO (Lock
Out, Tag Out), coordinamento di aziende esterne per l’implementazione della
certificazione macchine ai sensi del D.lgs. 81/08 e D.Lgs.17/2010 .
 Coordinare e supportare insieme al Country EHS Manager. fornendo opportuna
formazione e affiancamento agli RSPP di stabilimento, l’implementazione dei progetti,
iniziative e piani, inerenti le aree di interesse.
 Assicurare, tramite la propria presenza negli stabilimenti e la collaborazione fattiva con i
responsabili di funzione (Direttore Unità, Direttore Produzione, RSPP, etc.), il rispetto
delle Policy aziendali ed un’efficace implementazione dei piani e progetti stabiliti.
 Collaborare con la Direzione HR alla definizione ed implementazione di piani di
formazione e sviluppo relativi alle aree EHS
 Effettuare Audit periodici EHS presso gli stabilimenti secondo la pianificazione
prestabilita.
Key Competencies/Qualifications/Requirements
 Laurea in materie scientifiche o con specializzazione in Tecniche della Prevenzione
nell’Ambiente e nel Lavoro o similari
 Competenze affinate in un minimo di 5/6 anni di esperienza in ambito EHS in stabilimenti
di produzione, in contesti multinazionali o multilocati, di cui almeno 3 anni come RSPP
 Conoscenza dei sistemi di gestione ISO 45001 e ISO 14001 e competenze di audit
 Capacità di analisi dello status quo e di elaborazione di piani e iniziative di miglioramento
 Ottime capacità di problem solving
 Ottime capacità di comunicazione
 Grande determinazione e volontà nell’accettare sfide professionali ambiziose
 Ottime doti relazionali e capacità di interfacciarsi con diversi interlocutori, sia livello
manageriale che operativo, grande influencing skill
 Buona conoscenza della Lingua Inglese sia a livello scritto che parlato (livello minimo
richiesto B2)
 Approfondita conoscenza ed utilizzo dei principali pacchetti MS Office
 Disponibilità a trasferte sul territorio italiano
Additional Information
Verrà considerato requisito preferenziale l’aver maturato esperienza in analoga mansione
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presso realtà multinazionali.
Point of contact: Chiara Amelotti, HR Manager, Recruiting & Training:
chiara.amelotti@smurfitkappa.it
**Nell’attività di Ricerca e Selezione, Smurfit Kappa Italia SpA potrà avvalersi del supporto di società specializzata le quali saranno
autorizzate a gestire i Curricula che perverranno e a prendere contatti con i candidati per nome e per conto della Società. In
osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), forniremo a tutti i candidati di cui riceveremo il curriculum e che saranno
contattati le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti. Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi
dell’art. 13 GDPR nonché in conformità al Parere 2/2017 “trattamento dati dei lavoratori” elaborato dal Gruppo di Lavoro Articolo
29 per la protezione dei dati
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