Job Description
SERVIZI DI CONTROLLO E GESTIONE DELLA
QUALITA’ DURANTE I MONTAGGI

Date:
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Progetto: l’esecuzione del Progetto Tempa Rossa, il quale comprende lo sviluppo di un impianto atto alla
produzione di idrocarburi all’interno della concessione di Gorgoglione situata in Basilicata.
La realizzazione di tale opera prevede le seguenti fasi: progettazione, installazione, pre-commissioning e messa
in servizio di un impianto destinato alla trasformazione di idrocarburi.
L’impianto è costituito da quattro unità principali:
- Unit 300 Oil Center - Unit 400 LPG Center - Unit 100 Wellsites - Unit 600 Corleto TIE-IN Pipeline.
Località: i cantieri sono localizzati a 50 Km a Sud di Potenza e a 100 Km ad Ovest di Taranto, all’interno delle
municipalità di Corleto Perticara, Guardia Perticara e Gorgoglione.
Orario di lavoro: 8 ore al giorno, 5 giorni settimana con possibili variazioni legate all’attività del progetto,
contratto di riferimento CCNL Metalmeccanico (inquadramento commisurato all’esperienza e alla seniority
maturata).
Durata Impiego: 6/12 mesi rinnovabile.
Istruzione: Diploma Tecnico o equipollente, Laurea indirizzo Tecnico o equipollente.
Riferimento: Ufficio Recruiting – Power-Tech Srl.
Note: la risorsa deve aver maturato un’esperienza, nello scopo di lavoro e tipologia di impianti prima citati, di
almeno 5 anni.
Perfetta conoscenza della lingua Italiana, conoscenza della lingua inglese e/ francese.
Conoscenza standard internazionali ed europei (ISO9001, ISO 14001, etc..) Ottima conoscenza MS Windows,
MS Office (Word, Excel, Access).
Se interessati inviare il Cv a basilicata@power-tech.it ponendo nell’oggetto “SERVIZI DI CONTROLLO E
GESTIONE DELLA QUALITA’ DURANTE I MONTAGGI”.
Mansioni:
 Implementazione e mantenimento dei Project Quality Plans e Quality Control plans;
 Implementazione di un programma audit presso i sub-contrattori in conformità con quanto richiesto dalla
documentazione di progetto;
 Conduzione di audit di qualità interni ed ai sub-contrattori;
 Verifica del rispetto del Quality Plan ed Inspection Test Plan di progetto;
 Verifica della preparazione dei certificati di qualità in linea con la documentazione tecnica di progetto;
 Verifica della corretta gestione delle non–conformità e relative azioni correttive;
 Identificazione di incongruenze nella certificazione delle forniture e dei lavori, promuovendo azioni correttive;
 Coordinare la preparazione dei Dossier di certificazione finale in accordo ai documenti contrattuali
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