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Walvoil Spa  ricerca un 
Addetto Schedulazione/Pianificazione Reparti Produttivi 
per l’Unità Produttiva di Castel San Pietro Terme -BO (PBO230105) 
 

Il candidato prescelto avrà come riferimento diretto il 
Responsabile di Stabilimento della sede di Castel San 
Pietro Terme; si occuperà principalmente di 
ottimizzare le performance di produzione in termini 
di schedulazione del lavoro dei reparti montaggio, 
rettifiche, CDL (centri di lavoro), con l’obiettivo di 
raggiungere i KPIs (Key Performance Indicators) di 
reparto, rispettando le date di consegna e 
minimizzando il backlog. 
 
Il candidato dovrà occuparsi della pianificazione del 
lavoro dei singoli CDL sulla base di elaborazioni MRP 
(pianificazioni di fabbisogni di materiali), analisi 
Kanban (materiali al montaggio) e asservimento 

linee, dovrà monitorare gli avanzamenti del piano di lavoro, valutare e pianificare le richieste di 
anticipo e inserimenti nuovi ordini, dovrà schedulare richieste specifiche destinate al Reparto Speciali 
e in collaborazione con i Responsabili di Produzione e Pianificazione Lavorazioni e con Tempi e Metodi, 
in caso di nuovi prodotti da mettere in produzione, si occuperà di pianificare le prove programma, 
sulla base delle scadenze stabilite.  
La risorsa si dovrà inoltre occupare di elaborazioni dati relativi ai carichi macchina per riunioni 
periodiche di Produzione. 
 
Requisiti richiesti 
 Laurea Ing. Gestionale o Diploma a indirizzo Tecnico/Scientifico; 
 Si valutano candidature con esperienza minima di 4/5 anni in ruoli analoghi di aziende 

metalmeccaniche di media dimensione; 
 Ottima predisposizione all’utilizzo dei sistemi informatici in genere in particolare nell’utilizzo di 

Excel; 
 Si richiede conoscenza di base del disegno meccanico; 
 Conoscenza di base lingua inglese; 
 Preferibile conoscenza di software di schedulazione e pianificazione (es NICIM, Cyberplan) e del 

sistema Gestionale SAP; 
 Pragmatismo e ottime capacità di problem-solving operativo e analisi dati; 
 Flessibilità; 
 Orientamento al risultato. 
 
Contratto  
Contratto e Tempo indeterminato con periodo di prova iniziale. 

 
Sede di lavoro:. Via Natale Salieri, 6. 40024 Castel San Pietro Terme.  
 

 

 


