Internship - Open Positions
Logistics Analyst
Opportunità di stage semestrale all’interno del team
Business Process Excellence, rivolto a laureati in ingegneria,
principalmente con indirizzo gestionale/dei sistemi logistici e di
trasporto.
Tra le principali attività:
• Studio, analisi e re-engineering dei flussi logistici ed informatici
con l’obiettivo di migliorare il processo e l’efficienza del cliente
di riferimento;
• Supporto nei progetti di start up di nuovi clienti, trasferimento
di impianti e/o attività legate al miglioramento operativo,
coordinandosi internamente con le funzioni aziendali coinvolte.
Richiesta padronanza del pacchetto Office (in particolare
Excel e Power Point), buona conoscenza della lingua inglese,
approccio analitico e flessibilità.
Operational Analyst
Opportunità di stage semestrale all’interno dei nostri impianti
logistici, rivolto a laureati in ingegneria, principalmente
con indirizzo gestionale/dei sistemi logistici e di trasporto o
economia.
Tra le principali attività:
• Supporto al responsabile nella gestione delle attività di impianto;
• Supporto al team per migliorare l’operatività di magazzino
attraverso l’analisi dei flussi logistici;
• Monitoraggio in tempo reale delle performance del magazzino;
• Collaborazione all’avvio di start up di nuovi clienti.
Completano il profilo buona padronanza del pacchetto Office
(in particolare Excel e Power Point), buona conoscenza della
lingua inglese e forte attitudine a lavorare in team e per
obiettivi.
Per candidarti a queste e altre posizioni aperte:
http://cevapeople.hrweb.it/about_us.php

CEVA Logistics Italia
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 3, Palazzo B5
20090 Assago (MI) – Italy
Tel: 02 89230.1
Fax: 02 89230.802
www.cevalogistics.com/it

CHI SIAMO

MAKING TALENT GROW

Lavorare in CEVA Logistics significa far parte di una società
multinazionale, presente in oltre 170 Paesi con 42.000
dipendenti e più di 950 magazzini. Offriamo servizi di
logistica integrata, personalizzando le soluzioni proposte
al cliente sulla base delle sue specifiche esigenze.

In CEVA Logistics siamo sempre orientati al futuro: per
questo vogliamo investire sulle risorse di domani con il
nostro progetto Making Talent Grow.

Nel mercato Italiano siamo una realtà Leader, riconosciuta
per l’eccellenza operativa, per il Know-how e per l’utilizzo
di metodologie di miglioramento continuo; questo fa si
che oltre 3.600 clienti affidino a noi la loro merce per
essere stoccata e trasportata fino al consumatore finale.
A garantire l’eccellenza operativa, in Italia, ci pensano
i più di 1.400 dipendenti diretti che lavorano presso
i 92 magazzini distribuiti in maniera capillare su tutto
il territorio italiano, con un totale di 1 milione di metri
quadri di superficie di magazzino.
Le nostre persone, nostro principale Asset, ci hanno
permesso nel tempo di specializzarci su molteplici
settori merceologici, dall’Automotive al Farmaceutico,
dal Fashion al Technology, dal Publishing al Consumer &
Retail.

● Cosa offriamo?
Sei mesi di stage in affiancamento al tutor di riferimento,
con un percorso che andrà a toccare una delle nostre
aree fondamentali: le Operations, alla scoperta di come
attraverso il monitoraggio strutturato di KPIs di flusso
si può garantire l’ottimale operatività di magazzino; il
dipartimento di Business Development, dove a partire
dall’analisi dei dati e dalla progettazione del layout
del polo logistico, si arriva alla definizione dell’offerta
economica e alla negoziazione commerciale; il team di
Business Process Excellence, che segue lo start up dei
nuovi progetti e sviluppa ogni giorno nuovi approcci di
miglioramento continuo attraverso modelli Lean.
● Chi Cerchiamo?
Il nostro candidato ideale è un laureando/neolaureato
in Ingegneria (preferibilmente Gestionale/dei Sistemi
Logistici e di Trasporto) o in Economia. E’ curioso
e fortemente motivato a sviluppare un’esperienza
significativa nell’ambito della Supply Chain. Desidera
sperimentarsi in attività di analisi e lavorare con un
costante approccio di problem solving strutturato. E’
entusiasta, sa gestire bene il proprio tempo e le priorità,
ama lavorare in team e contribuire a un risultato comune.
È importante una buona conoscenza della lingua inglese,
preferibilmente approfondita attraverso un’esperienza
di studio o stage all’estero. È inoltre indispensabile
l’ottimo utilizzo del pacchetto Office, in particolare Excel
e preferibilmente Access; sono graditi ulteriori tool
statistici e/o di analisi dati.

● Perchè scegliere Making Talent Grow?
Dopo la fase iniziale di Onboarding, ogni tirocinante
inserito in azienda sarà affiancato ad un tutor che
lo coinvolgerà nelle proprie attività quotidiane per
permettergli una concreta e solida formazione On
the Job nell’area di riferimento. Parallelamente, avrà
accesso a risorse di formazione online per approfondire
tematiche legate al mondo CEVA, che gli consentiranno
una visione complessiva della struttura aziendale, delle
sue caratteristiche e funzioni.
Prevediamo, inoltre, una giornata di bilancio di metà
percorso, a seguito della quale i partecipanti, suddivisi
in piccoli gruppi, potranno sviluppare dei Project Work
su concreti casi aziendali, anche attraverso momenti
di Job Rotation che favoriscano l’approfondimento e il
confronto ulteriore con le altre funzioni aziendali.
L’obiettivo è quindi che, al termine del percorso, ogni
partecipante abbia sviluppato un concreto bagaglio
di esperienza e un buon livello di autonomia, grazie
al supporto e al contatto costante con professionisti
riconosciuti come punti di riferimento del settore
logistico.

Se ti riconosci in queste caratteristiche e
vuoi dare il tuo contributo,
stiamo cercando proprio te!

