
  

Opportunità lavorativa 

Moog Italiana S.r.l., fondata nel 1975, pone da sempre la massima attenzione alle esigenze dei Clienti ed 
è specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di soluzioni innovative nei principali 
mercati dell'automazione industriale. 
In quanto parte di Moog Inc., leader mondiale nella fornitura di soluzioni ad alte prestazioni per il motion 
control, è in grado di offrire opportunità lavorative e di carriera in un contesto internazionale. 
Per la nostra sede di Casella (GE), specializata nella produzione di motori elettrici ed azionamenti 
elettronici ricerchiamo candidati/candidate per la posizione di: 

Motor Production Supervisor 

Riportando direttamente all’Operation Manager, il Motor Production Supervisor coordina e gestisce tutti 
gli aspetti relativi all’assemblaggio e alla produzione dei motori elettrici. 

Compiti e Responsabilità Principali: 

• Assicurare la consegna del materiale secondo i criteri qualitativi e nei tempi previsti in congiunzione 
con la Pianificazione e in collaborazione con il Responsabile degli approvigionamenti, l’Operations 
Manager, il Responsabile del Controllo Qualità.  

• Applicazione delle procedure a tutela della sicurezza, dell’ambiente e della qualità in accordo con le 
direttive e politiche del gruppo. 

• Gestione del personale di produzione. 

Profilo del candidato ideale: 

• Diploma di scuola media superiore o laurea, preferibilmente ad indirizzo tecnico, o formazione 
equivalente. 

• Esperienza significativa maturata nell’ambito di aziende meccaniche strutturate. 

• Ottima conoscenza del pacchetto Office. 

• Buona conoscenza della normativa relativa alla prevenzione e sicurezza. 

• Forti motivazioni ed attitudine a lavorare per obiettivi  

• Predisposizione al lavoro di gruppo  

• Ottime capacità comunicative e relazionali. 

• Dimostrata capacità di coordinamento e gestione del personale. 

• Disponibilità a occasionali trasferte. 

Costituisce titolo preferenziale la conoscenza della lingua inglese 

L’inquadramento e il trattamento economico saranno commisurati all’effettiva esperienza dimostrata. 

• Cosa fare se interessati: 

Invitiamo chiunque avesse i requisiti richiesti e fosse interessato, a presentare la propria candidatura 
direttamente sul nostro sito www.moog.com/careers/ o inviando il proprio c.v. al ns. indirizzo di posta 
elettronica HR.ITALY@MOOG.COM 

http://www.moog.com/careers/

