Fondata nel 2010, sonnen GmbH è riuscita a diventare in breve tempo leader nel mercato globale dei sistemi di accumulo residenziali
per le energie rinnovabili. Migliaia di famiglie hanno già scelto le soluzioni sonnenBatterie e sono testimoni da molti anni dell’affidabilità
e dei vantaggi che si possono ottenere tramite il loro utilizzo. Da marzo 2019 fa parte del gruppo Shell.
sonnen, nell’ottica di ampliare il suo dipartimento tecnico in Italia, è alla ricerca di un/una:
RSPP
La figura ricercata coordinerà il reparto HSSE già costituito da ASPP.
REQUISITI:
Il/La candidato/a dovrà essere in possesso di:
• Esperienza comprovata per l’applicazione operativa delle seguenti normative:
-Testo Unico della Sicurezza D.Lgs 81/08 in particolare al Titolo IV
-Regolamenti
-Testo Unico della tutela D.Lgs 152/2006 e D.Lgs 105/2015
-Sezione Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro: Gestione degli adempimenti correlati al D.Lgs. 81/08 T.U.S. e Sistema di 		
gestione della Sicurezza (S.G.S)
-Sezione Ambiente: Gestione degli adempimenti correlati al D.Lgs 152/2006 T.U.A e Sistema di gestione ambientale (S.G.A)
-Gestione e attuazione dei sistemi di gestione Sicurezza e Ambiente (OHSAS 18001/UNI ISO 45001 - UNI EN ISO 1400) Energia UNI
ISO 50001)
• Conoscenza materia GDPR Regolamento 2016/679
• Solida conoscenza della normativa in ambito di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed esperienza nel ruolo di almeno 2 anni
• Laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro/ Ingegneria Ambientale e/o similari
• Conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta

RESPONSABILITÀ
La risorsa, svolgerà l’attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione al fine di garantire l’applicazione delle disposizioni di legge in
materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, rispettando gli obiettivi aziendali e le norme vigenti. Si occuperà altresì della gestione
ed aggiornamento registri previsti in applicazione al GDPR.
LIVELLO DI STUDIO RICHIESTO: Laurea specialistica o a ciclo unico
SEDE DI LAVORO: sede di Bergamo
DATA DI INIZIO: immediata

La ricerca è rivolta ad ambo i sessi e l’inserimento sarà immediato presso la filiale sonnen di Bergamo.
Se interessato/a mandaci la tua candidatura completa di CV a info@sonnen.it.

