
 

 

 

Siderforgerossi Group spa, azienda metalmeccanica leader nella forgiatura di anelli, con diversi plants 

in Italia e all’estero ricerca un  

Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione 

La risorsa inserita, rispondendo al Responsabile Operations, avrà la responsabilità di gestire gli aspetti 

di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro con riferimento all'attività produttiva Veneta. 

Principali attività: 

- Individuazione e valutazione dei fattori di rischio all'interno dei luoghi di lavoro; 

- Progettazione di tutte le necessarie misure di prevenzione, protezione e controllo riguardo a 

ciascun tipo di rischio; 

- Sviluppo e preparazione delle procedure di sicurezza conseguenti; 

- Predisposizione, nei limiti competenti, dei sistemi preventivi e protettivi delle misure in ottica 

di miglioramento continuo dei livelli prestazionali che hanno ricadute sulla salute e sicurezza 

dei lavoratori; 

- Redazione dei programmi di informazione e formazione sulla sicurezza sul lavoro rivolti ai 

dipendenti; 

- Coordinamento dei rapporti coi fornitori, consulenti e auditor di terza parte; 

- Gestione dei rapporti con Enti della Pubblica Amministrazione (es. SPISAL, VVF, INAIL, ecc.). 

Requisiti richiesti: 

- Diploma o laurea in materia tecniche (preferenziale laurea Ingegneria per la sicurezza del 

lavoro o dell'ambiente, Ingegneria Ambientale; Ingegneria meccanica, Ingegneria Industriale); 

- Esperienza pregressa di almeno 7 anni in aziende strutturate in analoga posizione o in studio 

di consulenza sicurezza - ambiente; 

- Buona conoscenza della lingua inglese (B2) 

- Aver frequentato con esito positivo i corsi per RSPP/ASPP - Modulo A - Modulo B - 

aggiornamenti quinquennali obbligatori; 

- Conoscenza e applicazione dei sistemi di gestione ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001. 

Sede di lavoro: alto Vicentino.  

 

 

 



 

 

Offerta di lavoro: 

- Crescita all’interno di una realtà complessa con respiro internazionale; 

- Inserimento con orario di lavoro full-time; 

- Contratto a tempo indeterminato, welfare aziendale, contributo pasto e assicurazione 

sanitaria.   

 

Inviare Cv a hr@siderforgerossi.com 

 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e ss.mm.ii., e a 

persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 


