
Ruolo: Addetto macchine CNC 
Funzione: Produzione 
Ruolo al quale riporta : Capoturno 
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Thermoplay è un’azienda specializzata nella progettazione e produzione di 
sistemi d’iniezione a canale caldo per lo stampaggio di materie plastiche e ha 
sede nell’area industriale di Pont-Saint-Martin, in provincia di Aosta. Grazie ad 
una costante crescita e ad importanti investimenti, Thermoplay ha raggiunto in 
breve tempo una posizione leader in Italia e nel mondo. Thermoplay impiega oggi 
una forza lavoro di 170 dipendenti all'interno dello stabilimento produttivo che 
occupa una superficie di circa 11.000 metri quadrati. È presente in 48 paesi del 
mondo con una propria rete di vendita e assistenza tecnica. 
Ha sedi estere in Francia, Germania, Regno Unito e Portogallo. 
Dall’agosto 2015, fa parte del Gruppo Barnes Inc., multinazionale nel settore 
manifatturiero (industriale, aerospaziale e servizi). 
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a) Finanziaria No 
<br><b>  

b) Responsabilità di
Leadership/
coordinamento

no 
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Finalità del ruolo: L’addetto CNC si assicura che le macchine a controllo numerico computerizzato 
lavorino a pieno regime rispettando gli obiettivi di produttività e che il prodotto 
finito rispetti gli standard qualitativi prefissati. Inoltre svolge operazioni di 
manutenzione sui macchinari, come lubrificare i componenti meccanici o 
sostituire utensili usurati. 
Opera nel rispetto degli standard qualitativi, di salute e sicurezza e di compliance 
relativi ai regolamenti aziendali, nazionali e della capogruppo, al fine di 
raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Principali responsabilità  Inserisce le istruzioni nel macchinario con conoscenza della
programmazione per l’avvio dello stesso secondo la scheda tecnica 
fornita. 

 Carica il materiale e cura l’impostazione iniziale degli utensili
 Supervisiona il processo e interviene nel caso servano modifiche,

perfezionamenti o ricollocazioni del materiale 
 Esegue il controllo sul pezzo finito
 Effettua la consuntivazione giornaliera
 Partecipa alle attività di formazione programmate
 Si mantiene aggiornato sulle nuove tecnologie, metodologie e processi
 Analizza, interpreta e interviene nelle tematiche riferite alla realtà

organizzativa e produttiva dell’azienda in un’ottica di miglioramento 
continuo. 
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Qualifiche, titolo di studio, 
esperienze richieste 
</b></u><br>  

Diplomato Istituto Tecnico o Professionale, diploma di Perito Meccanico o di 
tecnico addetto alle macchine utensili. 
Conoscenza di base del pacchetto Office 
Ottima conoscenza del disegno tecnico e dei principali strumenti di misura e 
controllo 
Conoscenza delle lavorazioni meccaniche e delle macchine utensili (torni, 
rettifiche, frese, macchine di elettroerosione) 
Spiccate doti organizzative, gestionali, problem solving, relazionali e di lavoro in 
team, elevata autonomia decisionale 
Conoscenza di base della lingua inglese 

ROLE PROFILE 


