ASSISTENTE TECNICO UFFICIO ACQUISTI
(INGLESE - TEDESCO)
RIF.: CO-353

DESCRIZIONE
Per conto di azienda internazionale tra i leader mondiali nella produzione di sistemi automazione
industriale, presente in Svizzera da oltre 30 anni, ricerchiamo un giovane nuovo assistente tecnico per la
funzione Acquisti (M/F). Il candidato ideale è un giovane ingegnere meccanico e/o gestionale per l’ufficio
Acquisti (m/f).
PROFILO
 Diploma tecnico o laurea in ingegneria meccanica o gestionale
 Precedente esperienza in mansioni simili (impiegata/o tecnica/o acquisti)
 Ottima conoscenza di inglese e del tedesco (scritto e parlato)
 Spirito d’iniziativa e autonomia operativa
 Capacità comunicative e organizzative
RESPONSABILITÀ & MANSIONI
 Analisi e manutenzione dei listini e gestione / elaborazione richieste d'offerta (pezzi commerciali)
 Analisi dei disegni tecnici per l’attribuzione ai fornitori in base alle tecnologie produttive
 Creare ordini di acquisto secondo le direttive del responsabile
 Gestione delle urgenze e materiali non pianificati
 Verificare le conferme d'ordine e nel caso di modifiche (prezzo/termini) informare i diretti responsabili
 Gestione dei solleciti relativi ai materiali per garantire il rispetto delle date confermate
 Mantenere uno stretto controllo sui termini in scadenza e segnalare quei fornitori che creano problemi
nel rispetto delle consegne
 Ottimizzazione dei lotti di acquisto
 Classare gli ordini, le conferme e relative comunicazioni intercorse
SEDE DI LAVORO & TIPOLOGIA CONTRATTUALE
CH – Lugano Nord. Tempo Indeterminato - Full Time 100%. Prestazione sociali all’avanguardia.
Formazione continua innovativa «on & off the job». Orario flessibile

Inviare CV (con foto recente) per e-mail all’indirizzo luca.frigerio@4uc.ch, specificando il Rif. CO-353 e l’esplicito consenso, ai
fini della Direttiva UE 2016/679 (GDPR), al trattamento ed elaborazione dei propri dati personali presenti nel CV,
esclusivamente per le finalità di Ricerca e Selezione del Personale; senza il vostro esplicito consenso, che una volta fornito
potrà essere revocato in qualsiasi momento scrivendo a: info@4uc.ch, non potremo procedere all’elaborazione della vostra
candidatura. Informiamo infine che daremo seguito alle sole candidature ritenute in possesso dei requisiti richiesti.

FOR YOU CONSULTING SAGL | HUMAN RESOURCES ADVISOR | CH-6900 LUGANO | VIA PERI 9 A | +41 (0)91 921 28 21 | INFO@4UC.CH | WWW.4UC.CH

