“Occuparsi del mondo... cominciando dalle singole persone” ispira e unisce chi lavora per Johnson & Johnson.
La cultura dell’assistenza e della cura é il centro della nostra filosofia aziendale ed è ancorata nel nostro Credo
applicato a livello internazionale.
DePuy Synthes, società del Gruppo Johnson & Johnson, è azienda leader a livello mondiale nella produzione di
dispositivi ortopedici e neurologici. DePuy Synthes offre una gamma senza precedenti ed incredibilmente vasta di
tecnologie, prodotti, servizi e programmi nei settori di ortopedia, traumatologia, medicina dello sport, neurologia,
chirurgia cranio-facciale e colonna vertebrale, come pure strumenti di chirurgia e biomateriali. La nostra ampia
varietà di servizi innovativi e di alta qualità aiuta a migliorare la salute e il benessere delle persone di tutto il mondo.

Per il nostro stabilimento di Mezzovico (Ticino) ricerchiamo 10:

Operatori/-trici CNC
con contratto a tempo indeterminato.

L’Operatore/trice CNC avrà le seguenti responsabilità:










Preparazione di attrezzi, strumenti di misura e dispositivi secondo le direttive di lavoro.
Gestire e sorvegliare così come attrezzare in parte i macchinari.
Pulizia ed esecuzione di lavori di manutenzione sulle macchine secondo il piano di manutenzione.
Elaborazione di ordini di lavoro secondo le direttive di qualità e le direttive di lavoro GMP.
Compilazione corretta e completa di documenti di produzione secondo GDP (Good Documentation
Practice).
Cambio e correzione degli utensili.
Autocontrollo, verifica del primo articolo e ricontrollo.
Smaltimento degli ordini di lavoro secondo le direttive del superiore.
Conoscere e seguire le direttive di comportamento ed etiche, il programma di compliance così come altre
rilevanti direttive.

Il Suo profilo


Attestato Federale di Capacità (AFC) quale Polimeccanico o esperienza professionale min. di 5 anni.



Affidabilità, efficienza, responsabilità, spirito di iniziativa, flessibilità, assertività, orientamento al cliente,
resistenza al carico di lavoro e allo stress



Disponibilità a lavorare su tre turni



Preferibile esperienza lavorativa in ambio medicale



Cittadino svizzero o domiciliato.

Le candidature in linea con i requisiti della posizione possono essere inviate tramite email all’indirizzo:

gzaninel@its.jnj.com

