JOB PROFILE

Ruolo:
Funzione:
Ruolo al quale riporta:

Testing Clerk
R&D
R&D Manager

<hr><b>< u>

Contesto/Scopo

</b></ u><br>

<hr><b>< u>

Dimensioni:

</b></ u>

<br><b>

a) Responsabilità Finanziaria
b) Responsabilità di
leadership/
coordinamento
Finalità del ruolo

</b><br>

<br><b>

<hr><b>< u>

</b><br>

</b></ u><br>

Thermoplay è un’azienda specializzata nella progettazione e produzione di
sistemi d’iniezione a canale caldo per lo stampaggio di materie plastiche e ha
sede nell’area industriale di Pont-Saint-Martin, in provincia di Aosta. Grazie ad
una costante crescita e ad importanti investimenti, Thermoplay ha raggiunto in
breve tempo una posizione leader in Italia e nel mondo. Thermoplay impiega
oggi una forza lavoro di circa 170 dipendenti all'interno dello stabilimento
produttivo che occupa una superficie di circa 11.000 metri quadrati. E’
presente in 48 paesi del mondo con una propria rete di vendita e assistenza
tecnica.
Ha sedi estere in Francia, Germania, Regno Unito e Portogallo.
Dall’ agosto 2015, fa parte del Gruppo Barnes Inc., multinazionale nel settore
manifatturiero (industriale, aerospaziale e servizi).
NO
Il ruolo si interfaccia con gli altri colleghi, sia all’interno che all’esterno del
gruppo di lavoro di appartenenza.
Si occupa del testing di nuovi prodotti.
In collaborazione con il team AE e con quello del Service, esegue test mirati alla
validazione di future applicazioni o alla soluzione di problemi su applicazioni
esistenti.
Opera nel rispetto degli standard qualitativi, di salute e sicurezza e di
compliance (Codice di Condotta) relativi ai regolamenti aziendali, nazionali e
della capogruppo, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.
Opera in un’ottica di continuous improvement.
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Attività in ambito RD
Effettua test di nuovi componenti
Collabora nella definizione dei piani di prova
Redige le schede tecniche di stampaggio
Collabora alla redazione dei rapporti tecnici in occasione delle prove
sperimentali diverse dai test di stampaggio
Supporto service
Effettua l’analisi dei difetti e possibili soluzioni
Fornisce consulenza e, se necessario, effettua visite presso i clienti durante
l’esecuzione di test di stampaggio, in concomitanza con interventi di
service
Esegue le prove con stampi di proprietà di clienti nel reparto prove
Thermoplay
Supporto AE
Effettua test di compatibilità tra polimeri e ugelli, secondo le specifiche
richieste
Concorda con il responsabile le necessità di formazione tecnica e
manageriale, al fine di sostenere il proprio sviluppo professionale e quello
dei propri collaboratori.
Partecipa alle attività di formazione programmate ed incentiva i
collaboratori ad una partecipazione attiva.
Assicura il proprio aggiornamento continuo su nuove tecnologie,
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•

metodologie e processi del proprio campo
Propone soluzioni di miglioramento per l’ottimizzazione dei processi.

•

Data Ultima Revisione

Assicura il rispetto di tutte le politiche aziendali legali e altre applicabili (in
particolare la documentazione QM) e regola le sue attività e conferma con
la sua firma l'accordo con i doveri e le responsabilità assegnate, in modo
particolare quelle riferite alla sua funzione.
• Ottima conoscenza del processo di stampaggio, dei polimeri, della
meccanica degli stampi
• Buona conoscenza del disegno meccanico e del pacchetto Office.
• Disponibilità a viaggiare saltuariamente
• Ottima conoscenza della lingua inglese
Maggio 2019

Preparato da

Carlo Cocito

Qualifiche, competenze ed
esperienze richieste

