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TRASTEEL INTERNATIONAL SA  Via Balestra 10-6900 Lugano, CH  massimiliano.zamboni@trasteelnetwork.com 

Job Description 

 

Lugano 26 Aprile 2022 

Location  Sede Trasteel in Lugano Svizzera 

Dipartimento Trasteel Refractory Department - Quality Control. 

 

Scopo del Lavoro 

La posizione è quella junior di supporto ai responsabili del controllo della qualità  nel Reparto Consumables. 

Consiste nel controllo di qualità dei prodotti che vengono distribuiti dalla nostra società e prodotti dai 

nostri fornitori in diverse parti del mondo, in particolare in Cina. 

Si tratta di analizzare ed archiviare i dati di produzione rilasciati sia dal fornitore sia dai laboratori di nostra 

fiducia, ed al tempo stesso effettuare test in prima persona. 

Sono richieste quindi capacità di reporting, capacità organizzative, disponibilità a viaggiare e conoscenza 

dell’inglese. 

Non sono richieste particolari conoscenze nel campo dei materiali refrattari, elettrodi e materie prime. 

 

Funzioni essenziali del Lavoro. 

• Collaborazione stretta con il responsabile del reparto Controllo della Qualità. 

• Disponibilità a studiare le caratteristiche fondamentali delle Materie Prime, Refrattari, Elettrodi. Sia 

le caratteristiche delle materie sia costruttive sia produttive. 

• Monitoraggio dei dati forniti dai fornitori e dai laboratori di riferimento. 

• Valutare la qualità del prodotto analizzando una serie di caratteristiche e comportamenti facendo 

riferimento alle procedure di qualità standard di Trasteel. 

• Scrivere relazioni tecniche e archiviare dati. 

• Capacità di leggere ed interpretare disegni e specifiche tecniche. 

• Indagare sulle cause dei problemi di qualità e proporre soluzioni in collaborazione con il 

responsabile della qualità. 

• Formazione continua sulle nuove tecniche di controllo della qualità. 

 

Competenze. 

• Istruzione:  La Laurea in campo tecnico e/o organizzativo auspicabile ma non necessaria. 

• Esperienza: Esperienza specifica non richiesta 

• Lingua:  Richiesta buona conoscenza della lingua inglese. 

 

Quanto descritto sopra ha lo scopo di descrivere le funzioni essenziali e i relativi requisiti delle persone 

assegnate a questo lavoro. Non sono intesi come un elenco esaustivo di tutte le mansioni, responsabilità e 

requisiti. 
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