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AZIENDA  Responsabile Servizio Prevenzione E Protezione – RSPP 

 

Sede di lavoro Varese, IT 

Descrizione del lavoro 
La risorsa si occuperà dello sviluppo operativo di progetti relativi a tematiche di sicurezza e salute 

nei luoghi di lavoro e tematiche in ambito ambientale presso le aziende clienti di diversi settori. 

Ulteriori dettagli procedere 

e candidatura consultare il 

sito 

https://www.linkedin.com/jobs/view/211953098?trkInfo=searchKeywordString%3ARspp%2CsearchLocationS

tring%3A%252C%2B%2Cvertical%3Ajobs%2CpageNum%3A1%2Cposition%3A1%2CMSRPsearchId%3A3055

28446_1478442181198&refId=305528446_1478442181198&trk=jobs_jserp_job_listing_text 

 
AZIENDA  Addetto servizi sicurezza e prevenzione ASPP 

 

Sede di lavoro Crema, Lombardia, IT 

Descrizione del lavoro 

La risorsa riporterà al RSPP interno, si occuperà di tutti gli aspetti relativi la Sicurezza dei 

dipendenti (elaborazione dei documenti di valutazione dei rischi, della definizione e redazione di 

piani di emergenza e di procedure operative, della definizione e gestione della formazione dei 

lavoratori su tematiche in materia di sicurezza, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, 

gestione DPI interni) e si terrà aggiornato sulle normative in materia di salute, sicurezza e 

prevenzione. 

Ulteriori dettagli procedere 

e candidatura consultare il 

sito 

https://www.linkedin.com/jobs/view/204996754?refId=3fd0305d-6312-4df5-ace5-

323b0cd304b3&recommendedFlavor=SCHOOL_RECRUIT&trk=job_view_browse_map 

 



 

• UNPISI OFFERTE DI LAVORO DA LINKEDIN ESTRATTE PER IL PROFILO 

 

AZIENDA  Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 

 

Sede di lavoro Torino, IT 

Descrizione del lavoro 

La risorsa selezionata, in riporto al Plant Manager e all'HSE Director Europe, dovrà occuparsi 

direttamente di: Gestire e coordinare le attività del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi 

Professionali per i lavoratori e per l'ambiente di Plant; È responsabile del mantenimento degli 

obiettivi prefissati dal sistema di gestione della sicurezza aziendale e, nello spirito del 

miglioramento progressivo dei livelli di sicurezza, concorre alla definizione di nuovi piani, 

programmi e procedure; Individuare e valutare i rischi, definire i piani di intervento ed 

organizzare i relativi programmi di formazione garantendo la diffusione e la corretta applicazione 

delle disposizioni in materia di Salute e Sicurezza effettuando le relative azioni di monitoraggio. 

Ulteriori dettagli procedere 

e candidatura consultare il 

sito 

http://www.michaelpage.it/job-detail/responsabile-servizio-prevenzione-e-protezione-

rspp/ref/254645?utm_source=linkedin&utm_medium=aggregator&utm_campaign=ltd 

 

AZIENDA  EHS Manager ed RSPP - Industria Farmaceutica 

 

Sede di lavoro Milano, IT 

Descrizione del lavoro 

Azienda farmaceutica con una struttura corporate e stabilimenti produttivi in America ed in Europa, 

sta cercando un EHS Manager desideroso di potersi unire ad una realta' dinamica e con ottime 

prospettive per il futuro. 

Ulteriori dettagli 

procedere e candidatura 

consultare il sito 

https://www.linkedin.com/jobs/view/228256499?trkInfo=searchKeywordString%3ARspp%2 

CsearchLocationString%3A%252C%2B%2Cvertical%3Ajobs%2CpageNum%3A1%2C 

position%3A7%2CMSRPsearchId%3A305528446_1478443199487&refId=305528 

446_1478443199487&trk=jobs_jserp_job_listing_text 
 

AZIENDA  Responsabile Sicurezza 

 
 

 

Sede di lavoro Torino, IT 

Descrizione del 

lavoro 

Azienda operante nel settore Automotive ricerca un Responsabile Sevizio di Prevenzione e protezione dei 

Rischi (RSPP) , con pregressa esperienza nel settore e ruolo analogo 

Ulteriori dettagli 

procedere e 

candidatura 

consultare il sito 

https://www.linkedin.com/jobs/view/231012218?trkInfo=searchKeywordString%3ARspp%2CsearchLocation 

String%3A%252C%2B%2Cvertical%3Ajobs%2CpageNum%3A1%2Cposition%3A1%2CMSRPsearchId%3A305528446 

_1478443762200&refId=305528446_1478443762200&recommendedFlavor=SCHOOL_RECRUIT&trk=jobs_j 

serp_job_listing_text 

https://www.linkedin.com/jobs/view/228256499?trkInfo=searchKeywordString%3ARspp%252
https://www.linkedin.com/jobs/view/231012218?trkInfo=searchKeywordString%3ARspp%2CsearchLocation
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AZIENDA/o

fferta 
 RSPP consulente area sicurezza 

 

Sede di lavoro Bologna, IT 

Descrizione del lavoro 

Il candidato avrà il compito di gestire e coordinare le attività connesse alla divisione dedicata alla 

Sicurezza. In particolare, il candidato dovrà gestire l'operatività di tre consulenti junior, mantenere i 

contatti con i Clienti e naturalmente svolgere lui stesso attività di consulenza ed audit presso i 

Clienti. 

Ulteriori dettagli 

procedere e candidatura 

consultare il sito 

https://www.linkedin.com/jobs/view/228055697?trkInfo=searchKeywordString%3ARspp%2CsearchLocationStr

ing%3A%252C%2B%2Cvertical%3Ajobs%2CpageNum%3A1%2Cposition%3A5%2CMSRPsearchId%3A3055284

46_1478443927188&refId=305528446_1478443927188&recommendedFlavor=IN_NETWORK&trk=jobs_jserp_job

_listing_text 
 

AZIENDA 

/offerta 
 EHS Manager 

 

Sede di lavoro Rovigo Area, IT 

Descrizione del lavoro 

Il candidato prescelto gestirà le attività e i piani d’azione legati alle tematiche di Salute, Sicurezza e 

Ambiente, in conformità alle normative di legge e alle direttive Aziendali.  Ricoprirà il ruolo di RSPP 

garantendo la corretta applicazione delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e 

l’individuazione delle opportune misure di prevenzione e protezione. 

Ulteriori dettagli 

procedere e candidatura 

consultare il sito 

https://www.linkedin.com/jobs/view/209178094?trkInfo=searchKeywordS 

tring%3ARspp%2CsearchLocationString%3A%252C%2B%2Cvertical%3Ajobs%2C 

pageNum%3A1%2Cposition%3A7%2CMSRPsearchId%3A305528446_147844410 

4641&refId=305528446_1478444104641&recommendedFlavor=SCHOOL_ 

RECRUIT&trk=jobs_jserp_job_listing_text 
 

AZIENDA 

/offerta 
 HSE Manager - Impianti fotovoltaici 

 

Sede di lavoro Milano, IT 

Descrizione del lavoro Si richiede esperienza pregressa nel ruolo di HSE ed eventualmente anche RSPP. 

Ulteriori dettagli 

procedere e candidatura 

consultare il sito 

https://www.linkedin.com/jobs/view/226993306?trkInfo=searchKeywordString%3 

ARspp%2CsearchLocationString%3A%252C%2B%2Cvertical%3Ajobs%2CpageNum%3A1%2 

Cposition%3A9%2CMSRPsearchId%3A305528446_1478444798742&refId=305528446_1 

478444798742&recommendedFlavor=SCHOOL_RECRUIT&trk=jobs_jserp_job_listing_text 

https://www.linkedin.com/jobs/view/209178094?trkInfo=searchKeywordS
https://www.linkedin.com/jobs/view/226993306?trkInfo=searchKeywordString%253
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AZIENDA 

/offerta 
 Group EHS Director 

 

Sede di lavoro Veneto, IT 

Descrizione del lavoro La figura dovrà ricoprire il ruolo di Group EHS Director. 

Ulteriori dettagli 

procedere e candidatura 

consultare il sito 

https://www.linkedin.com/jobs/view/209101867?trkInfo=searchKeywordString%3ARspp%2CsearchLocationStr

ing%3A%252C%2B%2Cvertical%3Ajobs%2CpageNum%3A1%2Cposition%3A12%2CMSRPsearchId%3A30552

8446_1478445511108&refId=305528446_1478445511108&trk=jobs_jserp_job_listing_text 
 

AZIENDA 

/offerta 
 RESPONSABILE FACILITY MANAGEMENT 

 

Sede di lavoro Roma, IT 

Descrizione del lavoro 

La risorsa si occuperà di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabilimento e dei 

laboratori interni sia a livello civile che strumentale; 

Sarà responsabile del Facility Management e coordinamento di team di manutenzione interni ed 

esterni all’azienda. 

Avrà cura di individuare e seguirà eventuali interventi di ristrutturazione dei laboratori e degli 

impianti. 

Ulteriori dettagli 

procedere e candidatura 

consultare il sito 

https://www.linkedin.com/jobs/view/204176107?trkInfo=searchKeywordString%3ARspp%2CsearchLocationStr

ing%3A%252C%2B%2Cvertical%3Ajobs%2CpageNum%3A1%2Cposition%3A21%2CMSRPsearchId%3A30552

8446_1478446040822&refId=305528446_1478446040822&trk=jobs_jserp_job_listing_text 
 

AZIENDA 

/offerta 
 Consulente Ambiente, Qualità, Sicurezza 

 

Sede di lavoro Milano, IT 

Descrizione del lavoro 

Ricerca di personale per attività di consulenza in materia di sistemi di gestione per la salute e 

sicurezza dei lavoratori, sistemi di gestione ambientale e sistemi di gestione per la qualità, 

consulenza tecnica in materia di sicurezza ed ambiente, formazione in materia di salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro. 

Ulteriori dettagli 

procedere e candidatura 

consultare il sito 

https://www.linkedin.com/jobs/view/225792664?trkInfo=searchKeywordString%3AFormatore%2BSicurezza%2

CsearchLocationString%3A%252C%2B%2Cvertical%3Ajobs%2CpageNum%3A1%2Cposition%3A2%2CMSRPs

earchId%3A305528446_1478446314452&refId=305528446_1478446314452&trk=jobs_jserp_job_listing_text 



 

• UNPISI OFFERTE DI LAVORO DA LINKEDIN ESTRATTE PER IL PROFILO 

 

AZIENDA 

/offerta 
 Consulente Ambiente, Qualità, Sicurezza 

 

Sede di lavoro Milano, IT 

Descrizione del lavoro 

La risorsa dovrà essere in grado di individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e le misure per la 

sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della 

specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale. 

Dovrà elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive ed elaborare le 

procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; dovrà essere in grado di redigere e predisporre 

il Documento di Valutazione Rischi; il Piano delle Misure di Miglioramento, il Piano delle Misure di 

Prevenzione, il Piano di Emergenza Interno, il DUVRI, le Valutazioni Specifiche (rischio chimico, 

rischio biologico, rischio elettrico, movimentazione manuale dei carichi, ecc.) etc 

Ulteriori dettagli 

procedere e candidatura 

consultare il sito 

https://www.linkedin.com/jobs/view/226987396?trkInfo=searchKeywordString%3AFormatore%2BSicurezza%2

CsearchLocationString%3A%252C%2B%2Cvertical%3Ajobs%2CpageNum%3A1%2Cposition%3A3%2CMSRPs

earchId%3A305528446_1478446403358&refId=305528446_1478446403358&recommendedFlavor=SCHOOL_REC

RUIT&trk=jobs_jserp_job_listing_text 

 


