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:
ADDETTO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ:
La risorsa si occuperà del Sistema di Sicurezza:
• Collaborerà con l’operation manager e l’RSPP nell’aggiornamento della documentazione di sistema in materia di salute e sicurezza e
ambiente.
• Provvederà all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi, all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli
ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale.
• Elaborerà le procedure di sicurezza necessarie.
• Proporrà e gestirà programmi di informazione e formazione dei lavoratori, si occuperà degli Audit periodici per la verifica del rispetto delle
condizioni di sicurezza e dell’ambiente, gestirà gli adempimenti art. 26 nell’ambito degli appalti di stabilimento.
• Gestirà le pratiche e lo scadenziario relativamente a valutazioni, controlli periodici, pratiche di sicurezza e/o ambientali
• Il candidato si occuperà anche di Sicurezza sui cantieri (es. adempimenti articolo 26 e TITOLO IV del D.Lgs. 81/2008 nei cantieri di
installazione, documenti di Valutazione dei Rischi e/o dei Piani Operativi di Sicurezza, documentazione tecnico/amministrativa per la verifica
dell’idoneità tecnico professionale delle aziende subfornitrici..).
• Il candidato inoltre si occuperà di Sorveglianza Sanitaria in collaborazione con HR.
• Gestirà e redigerà la documentazione per gli audit in collaborazione con il medico aziendale e RSPP.
• Gestirà e verificherà il corretto utilizzo dei DPI aziendali.
• Seguirà tutto il processo per la definizione del sistema di gestione.
REQUISITI RICHIESTI:
• Diploma tecnico o Laurea in Tecnica della prevenzione;
• Esperienza di almeno 2 anni come ASPP;
• Percorso formativo per ASPP secondo Accordo Conferenza Stato Regioni n. 128 del 7/7/2016;
• Buona conoscenza della lingua inglese.
SEDE DI LAVORO: Bergamo
Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi finalizzato a tempo indeterminato.
Orario lavorativo: Full Time
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.

