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VACANCY ANNOUNCEMENT  

Vignate (Milano) 
 
Job Title Coordinatore Qualità 
Reference 
Number 

SKI_Coordinatore qualità_Vignate 

Region Europe 
Country Italia  
Location Vignate (MI) 
 
Overview/Background 
Si ricerca uno coordinatore della qualità da inserire presso l’Unità Operativa di Vignate (MI) 
del Gruppo Smurfit Kappa in Italia, che riporterà per la sua funzione al Direttore di 
Stabilimento. 
 
 
Main Tasks/Key Accountabilities/Responsibilities  
La posizione prevede le seguenti attività principali:  

 Svolgere mansioni sia gestionali che operative, intervenendo direttamente “sul 
campo”; 

 Gestire, implementare e aggiornare il sistema qualità; 
 Coordinare i collaboratori; 
 Garantire il rigoroso rispetto della normativa vigente e dei regolamenti; 
 Condurre regolari e completi audit per la verifica dei prodotti, dei processi e degli 

standard qualitativi e di compliance; validare procedure, processi, attività; 
 Gestire le relazioni con clienti, fornitori ed enti di controllo in tema di qualità; 
 Garantire il completo rispetto delle normative, dei regolamenti interni, della sicurezza 

e di tutte le prescrizioni di compliance; 
 Redigere ed aggiornare la documentazione prescritta, definire le procedure e curare 

il loro miglioramento continuo per il tempestivo adeguamento alle norme; 
 Indicare migliorie e modifiche nelle procedure per il migliore mantenimento degli 

standard qualitativi; 
 Condurre analisi finalizzate all’identificazione di significative lacune informative, 

formali e sostanziali, con tempestiva gestione di eventuali non conformità; 
 Definire i piani di formazione interna per il tempestivo, completo e regolare 

aggiornamento del personale interessato dalla normativa e per la risoluzione di 
problemi individuali e di team. 
 

 
Key Competencies/Qualifications/Requirements  

 Consolidata esperienza nel ruolo di almeno 5 anni, maturata per conto di aziende 
specializzate preferibilmente nel settore packaging  

 Ottima preparazione tecnica e normativa di settore; consolidato background nella 
gestione delle procedure e nella vigilanza in materia di qualità; conoscenza 
approfondita degli standard di qualità ISO 9001 -  45001 – 14001 - FSC 

 Candidato con competenze gestionali ma anche operative: problem-solving, 
rapidità, decisionale, capacità di lavorare sia in autonomia sia in team; 

 Conoscenza dei principali applicativi informatici (pacchetto MS Office, in 
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particolare Excel a livello avanzato); 
 Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta (livello B2 almeno) 

 
 
 
Additional Information 
  
Si richiede di risiedere nei pressi dello stabilimento di Vignate (non oltre 20-25 km di 
distanza). 
 
Point of contact 
Inviare il proprio Curriculum Vitae, indicando nell’oggetto della e-mail il Reference Number a: 
Chiara Amelotti, HR manager - Training & Recruitment;  
e-mail 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. 

 
 


