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Azienda operante nel settore plastico, con sede nella provincia sud-est di Verona ricerca  
 
ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE 
 

Il candidato avrà il compito di analizzare gli ordini dei clienti e i relativi forecast al fine di 
definire il programma, il piano di produzione in funzione dei carichi e delle capacità. Si 
occuperà, inoltre, di definire il fabbisogno del materiale rispetto alle diverse commesse. 
 
Il candidato ricercato possiede le seguenti caratteristiche: 

- formazione tecnica 

- esperienza di 5 anni in ruolo analogo maturato presso aziende produttive a 

ciclo continuo, preferibilmente nel settore plastico o della filiera automotive 

- competenza in ambito lean manufacturing e supply chain 

- padronanza della lingua inglese 

- solide capacità organizzative e di gestione delle priorità 

- spiccate capacità relazionali, di negoziazione e di gestione delle situazioni 

problematiche 

Si offre un contratto a tempo indeterminato. 
Sede di lavoro: provincia sud-est di Verona. 
 

--------------------------- 
 

Gli interessati possono inviare il curriculum con oggetto ‘58050’ a Unimpiego Verona (Aut. Min. del 
17/11/2008 prot. 13/I/0021066) all'indirizzo e-mail: verona@unimpiego.it oppure al fax 
045/8026910. Per informazioni tel. 045/8099453. Unimpiego Verona tutela la privacy nel rispetto 
del D. Lgs. 196/03 e Regolamento UE 2016/679. La ricerca è rivolta ad ambosessi (Legge 903/77).  
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