
 

OFFICIAL JOB DESCRIPTION COPYRIGHT © 2019, FITESA, ALL RIGHTS RESERVED 

 

Quality Assurance Engineer  
 
Job Description 
 

Riepilogo posizione: 

Cerchiamo un Quality Assurance Engineer che, riportando al Quality Assurance Coordinator, si 
occupi di sviluppare, mantenere e soddisfare i requisiti di qualità secondo gli standard stabiliti 
dall'azienda e dalla legislazione vigente, e di migliorare continuamente la soddisfazione dei clienti 
raccogliendo le informazioni circa i reclami segnalati, promuovendo le correzioni ai problemi emersi 
e riferendo al cliente circa la loro efficacia. 

Attività e compiti:  

In particolare, la risorsa si occuperà di:  

• supportare tecnicamente l'implementazione e la manutenzione dei sistemi di gestione e degli 
strumenti di controllo qualità;  

• creare, implementare e controllare indicatori e metriche definite nel sistema di gestione;  

• dare supporto per il consolidamento di DWRM e Qualità così come per il Visual 
Management, standardizzando moduli e modelli, procedure e flussi di lavoro;  

• monitorare e garantire l'attuazione delle azioni (in tutte le aree) con un impatto sul sistema di 
qualità;  

• pianificare, coordinare e attuare piani di azioni correttive e preventive;  

• pianificare, eseguire e partecipare all’esecuzione di Audit interni, interaziendali e dei clienti;  

• eseguire analisi e proporre soluzioni ai problemi relativi al sistema di gestione e alle pratiche 
relative alla qualità del prodotto;  

• coordinare rilavorazioni, gestione reclami di clienti e ai fornitori, non conformità di prodotti e 
materie prime;  

• collaborare all’emissione, pubblicazione e distribuzione controllata dei documenti del 
Sistema di Gestione Aziendale 

 
Competenze da acquisire 
 
L'obiettivo è arrivare alla gestione in completa autonomia delle relazioni con clienti, Headquarter e 
colleghi di altri plant del Gruppo. L’inserimento è finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato in 
azienda. Il compenso è da valutare in base al profilo. 

Requisiti richiesti: 

• Laurea (Preferibilmente in area biomedica, chimica, prevenzione della sicurezza 
nell’industria di processo, produzione industriale) 

• Buona conoscenza della lingua inglese 
 

Inquadramento e retribuzione 

• Inserimento in stage finalizzato ad assunzione a tempo indeterminato 

 


