La Trasporti Pubblici Luganesi SA
in collaborazione con le Ferrovie Luganesi SA (FLP),
rilevanti aziende di trasporto pubblico del Luganese con più di 250 dipendenti,
apre un concorso per un/a

RESPONSABILE QUALITA’ e SICUREZZA
Compiti principali

Sviluppare, gestire e mantenere aggiornato il sistema di gestione della qualità e
sicurezza aziendale, inclusi piani/scenari di emergenza e i metodi di controllo;

Dirigere e/o partecipare a progetti o gruppi di lavoro interni;

Sviluppare campagne informative e fornire consulenza/coaching alla Direzione
e ai responsabili di linea nei loro processi lavorativi;

Pianificare corsi di formazione interna;

Sviluppare e condurre corsi di sicurezza aziendale in collaborazione con l’UTPT
nel rispetto delle direttive SUVA;

Definire un piano di auditing interno e redigere rapporti definendo le azioni di
miglioramento;

Effettuare indagini sugli infortuni e definire eventuali azioni correttive o
preventive;

Gestire la comunicazione interna dell’azienda con i partner esterni ed enti
certificatori per la qualità e la sicurezza (es. QQ e UFT);

Programmare la valutazione dei rischi e l’individuazione dei pericoli;

Notificare alla Direzione su eventuali inosservanze alla sicurezza aziendale e alla
tutela della salute dei dipendenti;

Definire gli strumenti di riesame periodico del sistema di gestione della qualità
e della sicurezza con lo scopo di ottenere miglioramento aziendale continuo;
Profilo richiesto

Formazione a livello universitario (ETH, SUP) preferibilmente nel campo tecnico;

Formazione o riconoscimento di specialista della sicurezza CFSL - EKAS con
attestazione valida;

Corso base DS (Direzione responsabile della sicurezza) conformemente alla RTE
20100 oppure disposto a conseguire la formazione;

Comprovata esperienza nell’ambito della qualità e della sicurezza;

Età ideale 30 – 45 anni, costituzione fisica sana;

Nazionalità svizzera o permesso B/C;

Senso di responsabilità, dinamismo e flessibilità;

Elevato spirito d’iniziativa, capacità organizzative e problem solving;

Ottime competenze sociali, di negoziazione e capacità di lavorare in gruppo;

Perfetta padronanza dell’italiano e buona conoscenza parlata e scritta di una
seconda lingua nazionale;

Buona conoscenza dei comuni applicativi informatici, incluso MS Visio;
Offriamo

Attività interessante in strutture moderne e all’avanguardia;

Ottime condizioni d’impiego secondo CCL;

Data d’inizio da concordare;

Tasso d’occupazione 80 % - 100%;
Le candidature, complete di certificati di studio e di lavoro, referenze, certificato di buona
condotta, certificato medico d’idoneità, estratto del casellario giudiziale, dovranno
pervenire a Luisoni Consulenze, CP 6052, 6901 Lugano (infoluisoni@luisoni.ch)
all’attenzione della Signora S. Mazzuchelli entro il 15.03.2019 con la dicitura “Concorso
Responsabile QS”.

