Responsabile di Produzione
FORMAZIONE
Laurea in ingegneria gestionale
Il Responsabile di produzione ha prevalentemente compiti di tipo organizzativo e
gestionale, che possono variare a seconda che egli si collochi in una grande
organizzazione o in piccole e medie imprese. In generale egli pianifica la produzione,
controllando e coordinando le risorse umane che vi sono impegnate, controlla il rispetto
dei tempi di consegna, si occupa di verificare la fluidità del lavoro nell'intero reparto e
interviene apportando correttivi, nel rispetto delle indicazioni e delle strategie
elaborate dai vertici aziendali.

CONOSCENZE E COMPETENZE
Tra le conoscenze necessarie a questa figura professionale vanno incluse: i principi di
organizzazione aziendale e di gestione delle risorse umane, i metodi ed i tempi di
produzione utilizzati, nonché la conoscenza approfondita delle specifiche tecniche dei
manufatti prodotti dall'azienda, delle norme contrattuali e delle norme di sicurezza e
prevenzione da applicarsi in azienda. Risultano indispensabili le competenze manageriali
e sono inoltre richieste abilità strettamente legate alla realtà nella quale lavora la
figura, che possono essere acquisite solo attraverso l'esperienza lavorativa nella stessa
azienda o in imprese con forti analogie produttive.

CARRIERA E PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
Questa figura professionale trova impiego all'interno di piccole, medie e grandi imprese
metalmeccaniche nel settore produzione come lavoratore dipendente.
Ha relazioni con i vertici aziendali ai quali riferisce sull'andamento del settore di sua
competenza e interagisce con gli altri Responsabili di area (amministrazione e gestione
delle risorse umane, approvvigionamenti e logistica, progettazione, vendite). Fanno
riferimento a lui i Capo reparto. In generale, sia nelle grandi aziende che hanno
adottato modelli di organizzazione più snelli, sia in imprese di piccole e medie
dimensioni, si è riscontrata la riduzione dei livelli gerarchici al fine di rendere la
struttura più competitiva sul mercato e in grado di rispondere al cliente in modo più
rapido ed efficace.
Nel complesso il grado di autonomia del Responsabile di produzione è molto alto anche
se la sua attività deve tenere conto dei piani e delle strategie complessive dell'azienda
ed il suo operato è sottoposto a controllo e verifica.
Le prospettive occupazionali per questa figura professionale sono stabili sia nelle piccole
che nelle imprese medio-grandi.	
  

