
    
 

 
 
Il nostro cliente, la Diamond SA di Losone, è un’azienda leader che vende prodotti di alta tecnologia nell’ambito 
della telecomunicazione. Per la sua sede principale di Losone, ci ha incaricati di selezionare un:  
 

OPERATORE NEL REPARTO DI OPERATORE NEL REPARTO DI OPERATORE NEL REPARTO DI OPERATORE NEL REPARTO DI PRODUZIONE CERAMICA TECNICAPRODUZIONE CERAMICA TECNICAPRODUZIONE CERAMICA TECNICAPRODUZIONE CERAMICA TECNICA    

 

Compiti principali: 

• Produzione di componenti in ceramica (ossido di zirconio) tramite processi di pressaggio e 
sinterizzazione 

• Montaggio/smontaggio attrezzi e dispositivi di produzione 

• Controllo di qualità durante i processi produttivi 

• Regolazione e taratura attrezzature, componenti e funzioni dei mezzi di produzione 

• Verifica dei parametri di funzionalità dell’impianto o di sue parti 

• Presidio parametri di processo: uniformità di pressatura, spessore, tolleranze geometriche temperature 
e cicli termici 

• Rilevazione eventuali anomalie di funzionamento  

• Interventi di ordinaria manutenzione alle macchine di produzione 

 

Requisiti: 

• Esperienza nel settore pressaggio e sinterizzazione di ceramiche tecniche (ossido di zirconio) attraverso 
processi produttivi con tecnologie: 
CIM (ceramic injection molding) e CIP (cold isostatic pressing) 

• Formazione di base quale polimeccanico AFC o buone esperienze in meccanica, micromeccanica o 
affini 

• Esperienza con presse idrauliche per iniezione Arburg (tipo Allrounders),  
presse isostatiche Dorst  

• Conoscenze sistemi di QM orientati in modo particolare ai processi e ISO 9001 

• Senso organizzativo e buoni doti comunicative 

• Personalità analitica e capacità di collaborare nello sviluppo di nuove tecnologie in ambito produttivo 

• Persona ordinata e metodica con senso pratico 

• Conoscenze di base del pacchetto MS Office e gestionale SAP 

• Conoscenze di meccanica e lavorazioni meccaniche (rettifica, tornio) costituiscono titolo preferenziale 

 
Se dispone dei requisiti richiesti ed è alla ricerca di un‘attività interessante, in un ambiente di lavoro moderno e 
stimolante, non esiti ad inoltrare la sua candidatura completa di diplomi e certificati alla responsabile di agenzia, 
signora Debora Gennusa.  
 
 
Discrezione assicurata!Discrezione assicurata!Discrezione assicurata!Discrezione assicurata!    
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