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R E C R U I T I N G  
 
 
 

POSIZIONE: TECNICO PER CONTROLLO QUALITA’ E ATTIVITA’ DI 
LABORATORIO – SETTORE GOMMA PLASTICA 
 
Azienda: System Group 
Sito web: https://tubi.net/ 
Sede di lavoro/tirocinio: Piandimeleto (PU) 
 
Tipologia: Contratto a tempo determinato full time  
 
Descrizione delle attività e mansioni assegnate alla risorsa: 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. 
 
Requisiti: Il candidato ideale ha un’età compresa tra i 25 e i 35 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. 
 
 
Modalità di candidatura: gli interessati possono inoltrare la propria candidatura tramite e-
mail, allegando Curriculum Vitae dettagliato all’indirizzo placement@uniurb.it, specificando 
in oggetto “SGTL12019” 
 
Scadenza presentazione candidature: facoltativo  
 
 
 
* Lo stage postlaurea (extracurriculare) può essere attivato dall’ateneo entro 12 mesi dal conseguimento del titolo e può avere una 
durata minima di 2 mesi e massima di 6/12 mesi. L’azienda ha l’obbligo di corrispondere un’indennità di partecipazione mensile il cui 
importo è stabilito dalla normativa della Regione in cui si svolge il tirocinio. 


