
Descrizione dell’azienda 
Tecno Piemonte Spa è una società privata e indipendente che si occupa della fornitura di servizi, in particolare 
di prove e certificazioni, nel settore delle opere di ingegneria civile e nel settore ambientale (chimico e 
microbiologico). Essa opera sia in ambito nazionale sia internazionale, affiancando Amministrazioni 
Pubbliche, Imprese e Privati tramite le proprie strutture e competenze. 
http://www.tecnopiemonte.com/ 
 
Ruolo 
Tecno Piemonte Spa ricerca per la propria sede di Lenta (VC) un addetto al Sistema di Gestione Qualità UNI 
CEI EN ISO/IEC 17025:2018 da inserire all’interno dell’Ufficio Qualità-Accreditamento. 
 
Principali attività 

- Sviluppo e implementazione di Sistema di gestione della qualità basato su processi e sulla gestione 
del rischio in accordo alle norme ISO 9001 e ISO 17025 

- Aggiornamento ed Elaborazione di moduli e procedure documentali; 
- Monitoraggio delle attività previste dal piano di assicurazione qualità del laboratorio; analisi di non 

conformità e proposta di azione correttive e di miglioramento 
- Supporto alle attività di audit 
- Registrazioni necessarie per la gestione dei campioni e degli esiti analitici; 
- Supporto nelle attività per lo sviluppo ed il mantenimento del sistema di gestione del laboratorio in 

conformità alla norma ISO 17025; 
- Supporto ai progetti per l’efficientamento dei processi e la diffusione e consolidamento di standard 

di qualità in tutte le aree aziendali. 
 
Qualifiche ed esperienza  
Laurea in ingegneria gestionale / discipline scientifiche 
Buone capacità relazionali, organizzative e precisione; 
Buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office. 
Costituiscono titolo preferenziale: 
- Competenze su software di business intelligence 
- Conoscenza della norma UNI ISO 31000 Gestione del rischio 
- Precedente esperienza nell’ambito di Laboratori di prove su materiali e/o analisi di matrici ambientali 
(acque/terre/rifiuti/aria), accreditati ISO/IEC 17025; 
 
Benefit 
Formazione professionale 
Pranzo aziendale 
 
Retribuzione supplementare 
Tredicesima e Quattordicesima 
 
Disponibilità 
Full-time, Dal lunedì al venerdì 
 
Sede di lavoro  
Lenta (VC) 
 
Tipologia contrattuale  
Inquadramento commisurato all'esperienza del candidato. 
 
Ulteriori informazioni 
Per candidarsi è necessario inviare Curriculum a personale@tecnopiemonte.it specificando l'autorizzazione 
al trattamento dei dati personali. 

http://www.tecnopiemonte.com/

