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WALVOIL S.P.A ricerca un  
ADDETTO ALLE RETTIFICHE per la Sede Produttiva di RIOLA DI VERGATO (BO) 
 

 
 
In particolare il candidato/a si occuperà di: 
 
 Aprire e chiudere la fase di lavoro tramite barcode per la registrazione dei tempi di produzione ed eseguire la 

fase di lavorazione attenendosi alla scheda di controllo;  
 Scaricare o preparare una nuova scheda di piazzamento ed effettuare il piazzamento della macchina con il 

montaggio della mola e degli attrezzi necessari alla lavorazione da effettuare; 
 Caricare il programma software sulla macchina richiamando un programma esistente o all'occorrenza 

programmandone uno nuovo; 
 Effettuare operazioni di carico e scarico macchina per eseguire lavorazioni di sgrossatura, semi finitura e 

finitura del pezzo;  
 Effettuare la taratura degli strumenti di misura: micrometro, forcelle, anello e tampone, per il controllo delle 

tolleranze dimensionali del pezzo; 
 Verificare il corretto funzionamento e la taratura degli strumenti di misura adibiti al controllo dimensionale (si 

procurerà e compilerà la scheda di controllo, eseguirà i controlli dimensionali sui pezzi in uscita come da 
documenti di produzione, compilerà la bolla di non conformità in caso di pezzi non idonei);  

 Segnalare eventuali correzioni a schede di controllo e schede di piazzamento; 
 Si occuperà di riordinare/pulire la propria postazione di lavoro, segnalare al proprio responsabile la necessità 

di manutenzione delle rettifiche e il fine vita o la mancanza delle mole e delle attrezzature necessarie; 
 Effettuare la sostituzione delle mole a fine vita sulla macchina di rettifica o in base alle necessità;  
 Eseguire le operazioni di confezionamento prodotto finito per invio ai reparti montaggio nei vari stabilimenti; 

eseguire soffiatura, immersione in antiruggine, inscatolamento per eventuali altre fasi di lavorazione 
successive alla rettifica. 

 
Qualifiche/Requisiti essenziali 
 Qualifica o Diploma Tecnico ad indirizzo Meccanico, Elettrico/Elettronico;  
 Buona predisposizione all’utilizzo di sistemi informatici in genere e degli strumenti di misura;  
 Ottima manualità; 
 Capacità di consultare/compilare documenti di produzione; 
 Conoscenza di base del disegno meccanico; 
 Problem solving operativo, attitudine al lavoro di squadra, dinamismo, spirito di adattamento ed iniziativa. 

 
Contratto / Orari 
La ricerca è per un potenziamento dell’area, orientata alla stabilizzazione a tempo indeterminato. Il contratto sarà 
full-time orario centrale, con disponibilità a lavoro su turni con alternanza settimanale mattina/pomeriggio. 
 
Sede di lavoro Via Canova, 123 - Riola di Vergato 40038 (BO)   

Ruolo 
Il candidato/a prescelto sarà inserito nella Sede 
Produttiva di Riola di Vergato (BO) con il ruolo di 
Addetto alle Rettifiche sotto la diretta responsabilità del 
Coordinatore di Reparto.  
Il candidato/a avrà il compito di effettuare il 
carico/scarico di linea di rettifica in passata e a tuffo, 
verificando le quote dimensionali tramite calibro laser, 
operando, se necessario, le opportune correzioni. 


