
 

 

 

 

Perché Flash Battery 
 

Ognuno di noi svolge un ruolo determinante nella creazione della tecnologia al litio Flash Battery che 

oggi ci vede partner tecnologici di leader mondiali nella logistica automatizzata, nei veicoli elettrici e nel 

settore delle macchine industriali. 

 

Lavorare con passione e avere collaboratori orgogliosi di far parte del team Flash Battery è l’obiettivo che 

ci guida nell’inserimento di nuove figure orientate al raggiungimento dei risultati e al lavoro di squadra in 

un contesto giovane e pro-attivo. 

 

Il processo di ricerca e selezione è costantemente impegnato nella valutazione di profili motivati a 

crescere insieme all’azienda seguendo il principio di meritocrazia. 

 

Posizione 

Titolo  Tecnico Qualità  

Diretto superiore Responsabile Qualità 
 

 

 

Descrizione posizione 

 
Il Tecnico Qualità supporterà il Responsabile Qualità nella gestione delle attività di controllo dei prodotti 

e dei processi implementati in azienda attraverso il Sistema Gestione Qualità. Nello specifico le attività 

che sono in carico al Tecnico Qualità, riguardano: 

 

 

• Gestione delle attività di controllo dei materiali in ingresso ricevuti da fornitori 

• Gestione attiva delle NC fornitore in collaborazione con il Responsabile Qualità 

• Supporto al Responsabile Qualità nella stesura dei report di analisi dei dati della qualità 

• Interfacciamento con i reparti tecnici per la risoluzione delle problematiche rilevate 

• Verifica della corretta gestione dei materiali non conformi a magazzino 

• Gestione delle attività di controllo e manutenzione delle strumentazioni e delle attrezzature in 

azienda 

 

 

 



 

 

 

Qualifiche richieste 

 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze 
richieste 

 

Desideriamo rivolgerci a candidati diplomati in Istituto tecnico ad indirizzo 

elettronico, elettrico o meccanico. 

 

È richiesta esperienza in ambito qualità di almeno due anni in azienda 

certificata ISO9001. Non sono necessarie specifiche conoscenze di elettronica 

o meccanica, ma è fondamentale la capacità di leggere e comprendere la 

documentazione tecnica di meccaniche, cablaggi e schemi elettrici, per 

comprendere eventuali problematiche e interfacciarsi con i reparti tecnici. 

Ulteriore requisito è la buona abilità informatica e conoscenza della suite office. 

Sono inoltre fondamentali la precisione e il dettaglio nel completamento delle 

attività giornaliere di rilevazione dei dati.  

È gradita la conoscenza della lingua inglese. 

 

 
 

 
 

Competenze 
preferenziali 

 

Esperienza di almeno 5 anni in ambito qualità, con conoscenze di metodologie 

di analisi dei dati e problematiche. 

Conoscenza dei requisiti della norma ISO9001 e delle metodologie di gestione 

delle non conformità. 

Capacità organizzative e predisposizione al contatto con i fornitori. 

Capacità critica di rilevare eventuali problematiche e suggerirne le possibili 

metodologie di risoluzione. 

 

 

Capacità 
personali 

Autonomia, proattività e attitudine al problem solving costituiscono un requisito 

indispensabile.  

 

Si richiede residenza o domicilio nelle zone limitrofe di Reggio Emilia o Parma. 

L'inquadramento e la retribuzione saranno commisurati alle competenze e alle esperienze maturate. 
 

Come candidarsi 

 
Invia il tuo cv/lettera di presentazione a job@flashbattery.tech specificando nell’oggetto il ruolo per cui 

ti vuoi candidare. Per sapere di più̀ sulla nostra azienda ti invitiamo a visitare il nostro sito 

www.flashbattery.tech 

 

L' offerta di lavoro si rivolge a candidati di entrambi i sessi ai sensi della legge (D.Lgs. 198/2006) 
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