
Oggetto: Stage Curriculare AMBITO GESTIONE-PRODUZIONE-ACQUISTI
 
La Dieng S.r.l. si occupa di Ricerca e Innovazione nell'ambito dell'ingegneria e fornisce consulenza tecnica-speciali-
stica ad importanti aziende clienti. In particolare, è attiva nell'ambito della progettazione di macchine automatiche
per diversi settori (come quello delle macchine CNC, Farmaceutico, Cartario, Linee di montaggio) e dello sviluppo 
di prodotti in piccole serie. 

Offre uno stage curriculare (minimo 6 mesi) ad una persona prossima alla Laurea Magistrale con finalità di svolgi-
mento di un progetto di tesi. L’argomento della tesi dovrà essere inerente allo studio e all’implementazione di un 
nuovo sistema di gestione del magazzino e della logistica, nell’ambito acquisti, al fine di ottimizzare il processo di 
approvvigionamento delle materie prime, garantendo il rispetto dei tempi e dei metodi di consegna.

La risorsa si occuperà di:
• Monitorare i cicli di carico e scarico dei prodotti, in termini di tempi e modalità, rilevando tutti i possibili 

miglioramenti di efficienza ed efficacia e proponendoli al management;
• Effettuare analisi e reports relativi al magazzino, al fine del monitoraggio più rigoroso ed efficace con 

completo presidio e verifica dei KPI;
• Mappare i flussi logistici e creare una lista di misure da rilevare;
• Elaborare proposte di miglioramento con analisi costi/benefici;
• Relazionarsi con Ufficio Tecnico, Produzione ed Amministrazione.

Si offre: 
• Affiancamento on the job;
• Probabilità di inserimento nell'organico aziendale;
• Opportunità di crescita professionale;
• Rimborso spese. 

 
Requisiti: 

• Laureando/a  Magistrale In Economia/Management;
• Buone competenze informatiche e del pacchetto Office (in particolare Excel);
• Buone competenze organizzative;
• Buone doti comunicative e relazionali. 

 
Completano il profilo precisione, affidabilità, flessibilità, proattività e forte motivazione. 

Lo stage si svolgerà presso la sede dell'azienda sita in Via Caprera 100 – Loc. Navacchio – Cascina (PI). 
 
Si richiede disponibilità full-time.

Inviare CV a jobs@dieng.it 
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