
PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO:  
RESPONSABILE SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO (QUALITA’, AMBIENTE E 

SICUREZZA) 
 

TITOLO DI STUDIO Laurea in discipline tecniche (chimica, ingegneria, etc.). 
 
RUOLO DA RICOPRIRE RESPONSABILE SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO ISO 9001, ISO 

14001, ISO 18001, ISO 17025, 231, etc.). Attività settore ambientale. 
 
MANSIONI Il candidato dovrà:  

 ricoprire il ruolo di “Responsabile della Qualità”  del Laboratorio con 
le attribuzioni previste per tale figura dalla UNI EN ISO /IEC 17025, 
nonché dalle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS18001, etc… 

 assicurare il mantenimento degli accreditamenti; 

 verificare, aggiornare e gestire la documentazione di Sistema; 

 assicurare la corretta implementazione ed applicazione dei processi 
del Sistema di Gestione Integrato (SGI) anche eseguendo audit 
interni; 

 gestire le consulenze esterne a supporto del SGI; 

 Interfacciarsi con gli auditor di terza parte. 

 individuare esigenze formative del personale aziendale e le relative  
modalità di soddisfacimento (interfacciandosi con i responsabili di 
area), pianificando le attività formative di concerto con il responsabile 
del personale; 

 Mantenere aggiornata la Direzione sulle prestazioni del Sistema e 
sulle esigenze di miglioramento 

 promuovere processi di miglioramento e di accrescimento delle 
politiche del Sistema di gestione integrato: accreditamento nuove 
prove, implementazione nuovi sistemi di gestione in ambiti di 
interesse aziendale, etc…; 

 
REQUISITI RICHIESTI ll Responsabile del Sistema di Gestione Integrato dovrà possedere 

spiccata competenza in materia di accreditamento ai sensi della norma 
UNI EN ISO/IEC 17025, nonché competenza relativa ad altri schemi di 
certificazione quali quelli afferenti alle norme ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS18001. 

 
Dovrà altresì possedere capacità di problem solving, capacità di analisi, 
attitudine al lavoro in team, e capacità di rispettare termini e scadenze. 
Preferenze: Possesso dei requisiti di legge per assumere l’incarico di 
RSPP; 

  
ESPERIENZE PREGRESSE Almeno 4 anni di effettiva esperienza lavorativa nel ruolo richiesto. 
 
LIVELLO DI INQUADRAMENTO Da concordare in funzione della professionalità individuata 


