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Settore Didattica, Politiche della Qualità e Servizi agli Studenti 
Ufficio Stage e Job Placement 

Via Saffi, 1 – 61029 Urbino (PU) 
Tel 0722 30 4400 -4401 -4408  
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R E C R U I T I N G  
 

System Group, gruppo industriale dell’entroterra pesarese specializzato nella 
produzione di sistemi completi di canalizzazione in materiali plastici (www.tubi.net) 

 
ricerca 

 
 TECNICO PER CONTROLLO QUALITA’ E ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

– SETTORE GOMMA PLASTICA 
RIF. SGTL42018 

 
La risorsa, inserita all’interno del laboratorio aziendale, si occuperà del controllo dell’Area Qualità 
in particolare di: gestione del Sistema Qualità e delle certificazioni di prodotto, gestione e controllo 
operativo della qualità in produzione, gestione del laboratorio prove, esecuzione di test in 
conformità delle norme tecniche di riferimento, gestione e controllo dei materiali in entrata e dei 
prodotti finiti in uscita dal magazzino con verifica della conformità agli standard previsti, gestione 
dei rapporti con gli enti di certificazione, supporto alle richieste tecniche dei clienti, collaborazione 
con la direzione generale al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 
PROFILO  
Il candidato ideale ha un’età compresa tra i 25 e i 40 anni, è in possesso di adeguata cultura 
scolastica e ha una buona conoscenza della lingua inglese e dei sistemi informatici. 
Completano il profilo: capacità organizzative, di leadership e di gestione dei rapporti interpersonali, 
di analisi e di problem solving, unite ad un forte orientamento ai risultati. 
E’ richiesta la disponibilità al trasferimento nei pressi della sede di lavoro e a trasferte per seguire 
progetti che riguardano i siti produttivi in Italia e all’estero. 
Costituisce titolo preferenziale una precedente esperienza nel ruolo. 
 
SI OFFRE 
 
Contratto a tempo determinato full time con inquadramento e retribuzione commisurate al profilo. 
Possibilità di assumere crescenti posizioni di responsabilità nella struttura in continua crescita. 

 
Sede di lavoro: Lunano (PU) 
 
Gli interessati sono invitati ad inviare il proprio Curriculum Vitae, specificando il riferimento 
dell’annuncio SGTL42018, all’indirizzo e-mail curriculum@tubi.net e per conoscenza a 
placement@uniurb.it oppure compilando il Form sul sito  http://www.tubi.net/lavora-con-noi/ 
 
 
Data: 04.2018 
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