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Veuillez-vous assurer d’être en possession  
d’une révision en cours de validité 

Offerta di Lavoro  -  
QEHS Manager - Italy 

Entrare a far parte del team McPhy significa prendere parte ad un’entusiasmante avventura umana 
e professionale, all’interno di un gruppo in piena crescita. Collocandosi al centro delle trasformazioni 
tecnologiche, ambientali e sociali del nostro mondo, la nostra ambizione è di contribuire alla 
diffusione dell’idrogeno a zero emissioni di carbonio come soluzione per la lotta al cambiamento 
climatico e di partecipare all’emergere di un modello di società più sostenibile, resiliente, con un 
impatto positivo sulle persone e sul nostro pianeta. 

Condividi la nostra visione del futuro? Vuoi scoprire tutti i tuoi talenti in un ambiente internazionale, 
innovativo e dinamico? Allora lavora con noi! 

Missione del QEHS Manager Mcphy Italia

Riportando al QEHS Manager di Gruppo, sarai responsabile di tutte le questioni relative a Qualità, Ambiente, Igiene e 

Sicurezza per l’Italia. 

• Definire gli obiettivi e il piano d’azione annuale per la qualità, la prevenzione dei rischi legati alla qualità,

all’ambiente, alla salute e alla sicurezza ;

• Verificare l’Organizzazione interna dell’azienda e consigliare azioni ( correttive e preventive ) ; 

• Effettuare una revisione dei vari processi di qualità da attuare in relazione alle gestioni e alle operazioni ;

• Partecipare alle analisi dei rischi per prodotti e progetti ;

• Essere il garante delle ricertificazioni ISO 9001 , ISO 14001 e ISO 45001 ;

• Implementare una metodologia e processi di miglioramento continuo all’interno dell’organizzazione esistente

da confermare agli standard QEHS ( report 8D ) ;

• Progettare materiali di formazione e comunicazione relativi al servizio di comunicazione ;

• Garantire la conformità normativa dell’impianto locale ;

• Agire come consulente durante le fasi di installazione e messa in servizio dei team operativi in termini di

QEHS ;

• Garantire la conformità con le leggi e le normative relative a EHS&S e tenersi aggiornati su eventuali

modifiche, informare la direzione sull’impianto di tali modifiche sui propri ruoli e responsabilità, consigliare di

rappresentare la direzione del sito in tutte le questioni relative alla conformità alle normative EHS&S e

mantenere rapporti professionali con le autorità preposte all’autorizzazione, al fine di garantire il rispetto di

tutti gli obblighi normativi di segnalazione e l’attuazione delle azioni appropriate per correggere le carenze ;

• Garantire tempestive segnalazioni, indagini, analisi correttive e informare i dirigenti e dipendenti delle cause

di incidenti/incovenienti all’interno dell’operazione, al fine di creare consapevolezza e prevenire il ripetersi e

lesioni alle persone e perdite per l’azienda .

http://www.mcphy.com
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Qualifiche ed esperienza professionale 

• Laurea in Ingegneria o Master in QEHS con orientamento tecnico ;

• Minimo 4 anni di esperienza professionale nel campo della gestione QEHS ;

• Avere fiducia nell’uso di strumenti e tecniche di qualità pertinenti e avere familiarità con le direttive, le norme
e gli standard pertinenti del settore della costruzione di macchine e impianti ;

• Direttive  e standard europei : ATEX, MACCHINA, CEM, Bassa Tensione ambito idrogeno ;

• Esperienza in un ambiente in rapida crescita è un plus.

Competenze Trasversali 

• Curiosità e capacità di sviluppare la creatività;

• Abilità comunicative sia orali che scritte, dall’ortografia allo sviluppo di manuali per I clienti;

• Capacità di sintetizzare nuovi standard e il loro impatto sui nostri prodotti ;

• Autnomia, convinzione e persuasione ;

• Orientamento al cliente e personalità orientate all’azione con attitudine alla ricerca dei risultati e capacità di

stabilire le priorità.

Lingue : 

• Conoscenza fluente dell’inglese, del tedesco o del francese è un plu ;

Sede : 
• Ufficio : San Miniato, Regione Toscana , Italia

• Questa posizione richiede viaggi di lavoro verso tutti i siti Mcphy ed esterni in base alle attività legate ai

requisiti di questa posizione .

Se sei interessato, invia il tuo curriculum e la lettera di candidature a :  jobs@mcphy.com 

Per saperne di più su Hydrogen & Mcphy visita il nostro sito web  mcphy.com 

http://www.mcphy.com
mailto:jobs@mcphy.com



