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VACANCY ANNOUNCEMENT  

 

 
Job Title Product and Process Coordinator 
Reference 
Number 

SKI_P&PC_Massa Lombarda 

Region Europe 
Country Italia 
Location Massa Lombarda 
 
Overview/Background 
Per la nostra struttura multinazionale, si ricerca un Product and Process Coordinator che 
verrà inserito presso l’Unità Operativa di Massa Lombarda del Gruppo Smurfit Kappa Italia. 
 
Main Tasks/Key Accountabilities/Responsibilities  

 Supportare le attività ed i progetti in ambito Produzione a supporto del Direttore di 
Produzione; 

 Agire da facilitatore nelle attività di implementazione dei progetti di area 
tecnica/qualità, nell’ambito dei processi legati all’Operational Excellence, al fine di 
assicurarne la corretta applicazione; 

 Supportare la definizione dei piani di controllo delle performance produttive (KPI) e di 
miglioramento dei processi;  

 Supportare la Direzione nella definizione e stesura dei piani di miglioramento 
tecnologico. 

 

 
Key Competencies/Qualifications/Requirements  

 Laurea in discipline tecniche; Ingegneria Elettronica o Meccanica 
 Ottima conoscenza della Lingua Inglese (livello minimo richiesto B2); 
 Buon utilizzo del pacchetto office; 
 Spiccate doti organizzative e di gestione pratica delle priorità; 
 Ottime doti relazionali e capacità di interfacciarsi con diversi interlocutori; 
 Capacità di analisi e spiccate doti di problem solving; 
 Grande Flessibilità; 
 Desiderio di crescere all’interno di un ambiente produttivo, fortemente dinamico. 

 
 
Additional information: 
Verrà considerato requisito preferenziale l’esperienza di almeno un anno in analoga 
mansione presso realtà strutturate 
 
 
Point of contact: Inviare il proprio Curriculum Vitae, indicando nell’oggetto della mail il 
Reference Number a: chiara.amelotti@smurfitkappa.it 
 
 
 
****Nell’attività di Ricerca e Selezione, Smurfit Kappa Italia SpA potrà avvalersi del supporto di società 
specializzate le quali saranno autorizzate a gestire i Curricula che perverranno e a prendere contatti con i 
candidati in 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 
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2/2017 “trattamento dati dei lavoratori” elaborato dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 per la protezione dei 
dati. 


