
AZIENDA: COMMERCIANTI INDIPENDENTI ASSOCIATI – CONAD FORLI'

FIGURA RICERCATA: ADDETTO UFFICIO 
SICUREZZA SUL LAVORO

Processo nel quale è inserito (funzione o settore aziendale)
Area organizzazione e servizi – ufficio gestione sicurezza.                                                             

Descrizione dell’attività da svolgere
Seguire e gestire tutte  le tematiche  riguardanti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, 
interfacciandosi con tutti i soggetti e tutte  le funzioni coinvolte: supporto  alla valutazione dei 
rischi, formazione ed informazione del personale, coordinamento delle attività del medico 
competente, gestione dei dispositivi di protezione individuale, controllo e presidio delle attività 
aziendali, ecc.

Principali responsabilità legate al ruolo
Il candidato deve possedere  una buona conoscenza della materia, così da potersi relazionare con 
tutte  le figure relative alla gestione della sicurezza sul lavoro interne e/o esterne  (compresi gli 
organi di controllo pubblici).

A chi risponde a livello di organigramma
Responsabile ufficio gestione sicurezza.                                                                                        

N. e ruolo dei Collaboratori da gestire
Nessuno.

Caratteristiche indispensabili
Titolo di studio
Preferibile formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Anni di esperienza
Gradita esperienza  precedente, anche  se minima, in ambito  gestione  della salute  e della 
sicurezza sul lavoro. Anche prima esperienza.

Conoscenze specifiche ( particolari competenze  tecniche richieste conoscenza 
di macchinari, programmi, procedure, … ). Preferibile abilitazione al ruolo di RSPP  con modulo
B  multi-ateco  (altrimenti  modulo  B6 per  settore commercio).

Conoscenze linguistiche e livello di conoscenza
Inglese base. 

Conoscenze informatiche, programmi e livello di conoscenza
Buona conoscenza del pacchetto office e buona capacità di navigazione in internet. 

Patenti e patentini
Patente per la guida dell’automobile, preferibile se automunito.

Range di Età 23/33



Caratteristiche dell’offerta

Inquadramento (es. formazione, apprendistato,  tempo indeterminato,  
Collaborazione, ecc.)
Da convenire, in base alla posizione di provenienza, all’età (apprendistato)  probabilmente  
inquadramento di partenza 4° livello del contratto collettivo del commercio.

Fringe benefits (es.: alloggio, auto aziendale, notebook, cellulare ecc.)
Nessuno. 

Orari lavoro Turni:  diurni / notturni Giorni lavorativi
08:30-12:30 14:30-18:30 Turni diurni dal lunedì al venerdì
Disponibilità anche in differenti giorni/orari in caso di necessità qualche volta all’anno in caso di 
situazioni particolari.

Eventuali trasferte
Periodiche visite ai magazzini dislocati nei territori di competenza della Cooperativa (Romagna, 
Marche, Veneto).

Assunzione  dal
25 agosto 2014

A CHI INVIARE IL CURRICULUM, COMPRENSIVO DI PRIVACY

dott.ssa Serenella Vasini, tel. 0543 785440 – serenella.vasini@tribucoop.it – fax 0543 781134


