
 

Lavora in prima linea all’innovazione automobilistica con ZF, uno dei principali fornitori del mondo automobilistico . 

 

 Customer Quality Specialist  

In 2015, TRW Automotive was acquired by 

global automobile supplier ZF 

Friedrichshafen AG. ZF TRW is now a division 

of the parent company, with headquarters in 

Livonia, Michigan. 

ZF TRW is a primary developer and producer 

of active and passive safety systems and 

serves all major vehicle manufacturers 

worldwide with an established footprint that 

includes facilities in more than 20 countries. 

It maintains 22 technical centers and 13 test 

tracks in vital markets around the world. 

The Global Body Control Systems business 

unit serves globally leading original 

equipment vehicle manufacturers with 

innovative products: electronic components 

dedicated to vehicle command and control 

such as switches and switch modules, 

steering column control modules, rain light 

sensors, steering column locks, HVAC control 

modules and integrated electronic control 

panels. 

 

 

 

www.zf.com 

 

In questa posizione si è garanti dell'alta qualità del prodotto.  
 

Attivita’:   

 Prendere parte all'attuazione delle politica, del motto, degli obiettivi di qualità 

aziendale e del sistema di gestione; in accordo con la norma ISO / TS 16949, le 

esigenze dei clienti (FCA del Gruppo) e le leggi vigenti in Repubblica Ceca. 

 Responsabile della puntualità e della completa risoluzione dei reclami dei clienti, 

nonche’ della relativa documentazione (con il metodo 8D, nei sistemi TRW o nei 

database dei clienti); progettare piani d'azione per correggere i problemi di qualità. 

 Collaborare alla  preparazione degli audit dei clienti, delle visite e partecipare al loro 

svolgimento; informare continuamente la direzione sullo stato di soddisfazione dei 

clienti mediante l’utilizzo dei livelli di qualita’. 

 Partecipare all’elaborazione di relazioni mensili sulla qualità per la direzione TRW 

BCS. 

 Responsabile della documentazione QMS   

 

Requisiti:   

 Possedere buona conoscenza della lingua italiana e inglese, e doti nell’uso del PC 

 2 anni di esperienza  in ambito qualita’ o tecnologico  

 Diploma di scuola superiorie / Laurea in ambito meccanico o elettronico 

 Conoscenza base degli standard ISO 9000, ISO/TS 16949 

 Patente di guida B 
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Diventa parte del nostro team ZF, candidati: 

zf.com/careers. 
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Contact person 

[Mario Longavita] 

[+420 317 972 301] 

[mario.longavita@trw.com] 

 


