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Data pubblicazione 02/08/2022
Sciuker Frames è una società quotata in borsa, specializzata nella progettazione e produzione di serramenti.
Società di SCK Group primaria Saving Company leader della transizione energetica come primo polo di infissi
e schermature solari dal design Made in Italy.
Riqualifichiamo il patrimonio abitativo italiano responsabile del 45% delle emissioni totali di CO2
nell’atmosfera.
In un clima dinamico e in continua crescita, puntiamo su figure professionali pronte a lavorare con capacità
e passione, a mettersi in gioco per crescere insieme. Crediamo nelle abilità personali quale contributo per un
costante miglioramento di tutta l’azienda. Investiamo su ciascun membro del team intercettandone le
attitudini e affiancandoli in un percorso formativo di crescita e di carriera.
Sciuker Frames S.p.A. intende supportare la propria crescita integrando, nel proprio reparto di Produzione,
risorse che possano apportare strumenti e competenze funzionali ad un’evoluzione costante dell’efficienza
consentendo all’azienda di mantenere ed accrescere la leadership conquistata in 25 anni di attività.
I candidati ideali sono professionisti con esperienza nel campo della gestione e ottimizzazione dei processi
produttivi, con un’ottima propensione all’utilizzo dei sistemi informativi, intesi sia come software gestionali
(ERP-MRP) sia come strumenti di produttività individuale.
Si richiede la Laurea nelle classi dell’Ingegneria Industriale o diploma con pluriennale esperienza nel settore.
L’aver ricoperto ruoli similari nel mondo del serramento sarà considerato preferenziale.
Le risorse che stiamo cercando, a seconda del livello di seniority posseduto, potranno essere destinate alle
seguenti attività:
✓ Sviluppo delle commesse e sviluppo fasi e cicli di lavoro;
✓ Analisi delle performance e ottimizzazione fasi e cicli di lavoro;
✓ Monitoraggio degli andamenti delle linee di produzione e segnalazione tempestiva delle criticità;
✓ Monitoraggio dell’avanzamento delle commesse in produzione;

Sono considerati requisiti necessari per la posizione:
✓ Capacità di utilizzo di software gestionali (MRP/ERP);
✓ Capacità di utilizzo di software CAD;

✓ Utilizzo avanzato di Excel;
✓ Capacità di lavorare in gruppo;
✓ Proattività;
✓ Comunicazione.

Si offre un inquadramento adeguato al livello di competenze dimostrato con ampie prospettive di
carriera legate alla crescita aziendale ed ai risultati maturati.
Chi interessato può allegare il proprio CV a info@sciuker.it

Grazie,
Sciuker Frames S.p.A.

