JOB OFFER
TECHNICAL DOCUMENTATION
ASSISTANT- Stage
06/2021

Selle Royal Spa, azienda leader nella produzione e commercializzazione di selle e componenti per biciclette da
oltre cinquanta anni e presente in oltre 70 Paesi nel mondo, per la sua sede di Pozzoleone (VI), ricerca un/a
diplomato/a o neolaureato/a per inserimento in stage all’interno dell’Uﬀicio Tecnico con il ruolo di Technical
Documentation Assistant.
PRINCIPALI ATTIVITA‘:
Il/la candidato/a ideale, in aﬀiancamento al responsabile, si occuperà della gestione delle attività di
approvazione e documentazione dei prodotti che ricadono nelle categorie di prodotti di acquisto aziendali (i.e.
borse, grip, bartape, cestini…) e della loro manutenzione nel tempo, partendo da un processo aziendalmente
già definito per le selle, ma che richiede i necessari adattamenti per categorie di prodotto con caratteristiche e
flussi molto diversificati.
-

Aggiornare template, tech-pack e procedure di flusso a supporto della mappatura dei processi di
approvazione interni, assicurando una omogeneità tra le diverse categorie di prodotto;
Raccogliere e verificare i benestari dei prodotti, assicurandone la visibilità a tutti gli operatori (interni ed
esterni), supportando la manutenzione dell’archivio dei campioni benestariati e la loro disponibilità;
Supportare la manutenzione periodica dell’archivio condiviso dei file;
Raccogliere distinte tecniche e tutto il materiale di supporto da parte dei fornitori e/o dei referenti interni;
Assicurarsi della correttezza delle informazioni condivise all’interno delle distinte caricate su gestionale.

REQUISITI:
-

Diploma di Istituto Tecnico/ Laurea Triennale di tipo scientifico;
Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta;
Conoscenza del pacchetto Oﬀice, in particolare Excel e Access;
Conoscenza base dei software di elaborazione grafica (CAD, Illustrator, Corel Draw, Adobe Acrobat DC);
Gradita conoscenza base del gestionale (AS-400);
Conoscenza del processo e delle metodologie di sviluppo prodotto nell’ambito dell’uﬀicio tecnico;
Forti capacità organizzative, attenzione al dettaglio, orientamento al risultato e senso di responsabilità;
Capacità di comunicazione interpersonale/interculturale e di lavorare in team.

La durata dello stage è di 6 mesi, full time.
Agevolazioni previste: rimborso spese.
Tutte le informazioni e i dati forniti saranno trattati in ottemperanza alla legislazione vigente in materia di
trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 (“GDPR”).
La ricerca si intende rivolta a candidati di entrambi i sessi (L. 903/77).
Per candidarsi, inviare CV tramite apposito form del sito alla sezione “Lavora con Noi”.
About Us
Selle Royal started in 1956 as a small workshop for bicycle saddles, founded in Vicenza, Italy by
Riccardo Bigolin. Today, this small company has become one of the most admired Groups in cycling,
with brands for each market segment and end-user, from urban/city/comfort to MTB, road and
touring. With sites in Italy, UK, California, Taiwan, Brazil and China, the Selle Royal Group is currently
engaged in the development, production and marketing of bicycle saddles and accessories, hard
goods such as seat-posts, handlebars and wheels, as well as cycling clothing and soft goods
including bags and cycling shoes under the brands Selle Royal, fi’zi:k, Brooks England, Crankbrothers
and Pedaled, each an iconic reference point to diverse cycling communities.
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