
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 

Il tirocinante lavorerà all'interno dell'ufficio di Material Planning, a stretto contatto con i reparti 

Pianificazione, Logistica e Qualità per migliorare l'accuratezza della localizzazione e i dati di sistema 

associati alla consegna dei pezzi alla linea di produzione. Supporta inoltre la programmazione dei 

materiali coerentemente con il piano di produzione interno. Monitora il flusso di approvvigionamento dei 

materiali e identifica eventuali carenze, in accordo con il team di programmazione della produzione, al 

fine di garantire livelli ottimali e rispettare le scadenze degli ordini di vendita. 

Il tirocinante potrà anche essere coinvolto nei progetti del Centro Logistico attualmente in corso e fornire 

feedback sul miglioramento del flusso dei materiali. Inoltre, supporterà il team di pianificazione dei 

materiali in:  

• Gestione dell'approvvigionamento di bobine da siti esterni (semilavorati), comunicando 

direttamente con i fornitori per piani a lungo termine, ordinando e gestendo il relativo flusso verso 

il magazzino interno ed esterno.  

• Approvvigionamento delle materie prime per la linea di trasformazione attraverso la 

comunicazione diretta con i fornitori e la gestione del flusso verso il magazzino interno ed esterno.  

• Mantenere l’obiettivo d’inventory garantendo la copertura e il rispetto del piano di produzione 

definito  

• Controllo e monitoraggio dei KPI di riferimento  

• Partecipazione al miglioramento continuo dei processi inerenti al ruolo 

 

 

Durata: 6 mesi                                                                  Data di inizio: 1.03.2023 

 

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 

 

  

http://www.essity.it/


Altri requisiti 

• Ottima padronanza di Microsoft Office (in particolare Excel)  

• Abilità a lavorare in team e buone capacità relazionali  

• Problem solving e buona comunicazione • Capacità di gestire le priorità 

 

Nome Referente: Silvia Guidotti 

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

mailto:silvia.guidotti@essity.com

