
Siamo una ditta manifatturiera leader nel proprio settore di attività sia a livello 
nazionale che internazionale. L’elevata flessibilità e la simbiosi tra produzione 
industriale ad alta tecnologia e arte manifatturiera permettono di realizzare pro-
dotti personalizzati su richiesta del cliente. Il complesso industriale, sviluppato su 
22.000 m2, occupa ca. 160 collaboratori ed ospita la sede operativa, gli uffici, lo 
showroom e l’importante struttura produttiva.
In previsione del prossimo pensionamento dell’attuale responsabile, cerchiamo 
per data da definire un/una

Responsabile delle Risorse Umane

Mansioni principali:
• Coordinare tutte le attività di amministrazione e gestione del personale   
 aziendale
• Curare i rapporti con i collaboratori ed i responsabili di settore, monitorare il  
 clima interno e contribuire attivamente allo sviluppo di una cultura aziendale  
 coesa, improntata al lavoro di squadra ed in grado di sostenere e sviluppare  
 i valori aziendali
• Pianificare ed acquisire il personale (ricerca, selezione e inserimento) in linea  
 con le esigenze dei vari settori aziendali
• Gestire i rapporti con gli enti esterni (cassa malati, assicurazione infortuni,   
 assicurazioni sociali, cassa assegni familiari, enti pubblici).
• Effettuare il disbrigo delle pratiche giornaliere (presenze, assenze, permessi,  
 vacanze, orari di lavoro)
• Attuare politiche di sviluppo professionale, incluso la formazione interna ed   
 esterna all’azienda, per garantire nel tempo il presidio delle competenze   
 chiave dell’azienda.
• Pianificare interventi volti a migliorare la sicurezza degli ambienti di lavoro

Cosa richiediamo:
• Laurea, Master o Diploma con specializzazioni in Risorse Umane
• Esperienza pluriennale in un ruolo analogo presso PMI, idealmente di   
  produzione
• Buone capacità organizzative e gestionali
• Flessibilità, spirito d’iniziativa, problem solving e capacità di ascolto
 e mediazione
• Buone competenze informatiche
• Conoscenza del tedesco/francese costituiranno titolo preferenziale

Cosa offriamo:
• Ruolo di responsabilità e di primo piano in un’azienda familiare, di solida 
 e lunga tradizione e in continua evoluzione a livello nazionale ed internazionale
• Sede di lavoro a Bioggio.

Le offerte, corredate da curriculum vitae, certificati di formazione, di lavoro 
e foto, sono da inviare a:

Galvolux SA, Direzione, Via Strecce 1, 6934 Bioggio
oppure direzione@galvolux.com

Massima confidenzialità garantita.

Tecnica del vetro e dello specchio


