
OFFERTA DI LAVORO- ESSITY ITALY SPA 

 

Sede: Altopascio                                                                                            Link sito: www.essity.it 

 

Breve descrizione dell’azienda 

Per il nostro stabilimento di Altopascio (Lucca) cerchiamo laureandi o neolaureati che vogliano 

intraprendere una carriera nella Logistica. Il candidato ideale sa affrontare le situazioni in modo analitico, 

pensa fuori dagli schemi e possiede una forte attitudine alle relazioni e al lavoro di squadra, dimostrando 

capacità di comunicare efficacemente con diverse tipologie di interlocutori. 

 

Breve descrizione dell'offerta 

In qualità di tirocinante, ti occuperai di supportare il Logistic manager nelle seguenti attività:  

• Tracciare le attività dei fornitori di magazzino e implementare i relativi KPI attraverso l'utilizzo 

di specifici sistemi software  

• Controllare e supervisionare le attività di fatturazione e costruire un sistema basato sul controllo 

dei costi.  

• Implementare un nuovo processo di movimentazione dei pallet  

• Guidare il miglioramento dei processi, in un'ottica di ottimizzazione e risparmio dei costi  

• Supportare i colleghi del team nella determinazione della produttività del ciclo e nello sviluppo di 

calcoli per ottimizzare i processi  

• Supportare il team nell'implementazione di progetti volti a migliorare l'efficienza dei processi 

operativi utilizzando metodologie lean e kaizen  

• Preparare report per comprendere/ottimizzare le inefficienze e proporre soluzioni 

 

Durata: 6 mesi                                                                  Data di inizio: 1.3.2023 

 

Rimborso: 1000€                                                              Data limite per la candidatura:  28.02.2023 

 

Il candidato ideale deve essere: Neolaureato 

 

Il candidato deve essere iscritto/laureato in quale corso di studi:  

L- Economia Aziendale 

L- Economia e Commercio 

L- Economia e Legislazione dei sistemi logistici 

L-Bachelor of Science in Management of 

Business and Economics 

LM- Strategia Management e Controllo 

LM- Economics 

LM- Management e controllo dei processi 

logistici 

 

Conoscenza della lingua inglese: Si 

 

Altri requisiti 

• Ottime capacità organizzative e di gestione delle priorità  

• Buona capacità di lavorare in team  

• Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel  

• Buona conoscenza della lingua inglese  

• Ottime capacità relazionali e di comunicazione  

• Capacità di problem solving  

• Ottime capacità analitiche 

 

Nome Referente: Silvia Guidotti 

Indirizzo e-mail a cui inviare la candidatura: silvia.guidotti@essity.com  

http://www.essity.it/
mailto:silvia.guidotti@essity.com

