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INFORMAZIONI RIGUARDANTI L’AZIENDA 
 

Azienda: Chanel Coordination S.R.L. con socio unico 

Descrizione dell’Azienda: Chanel Coordination è la divisione del gruppo CHANEL dedicata al 

coordinamento della Logistica e della Produzione 

Nazione: Italia              

Provincia: Milano            

Comune: Vittuone                    

Indirizzo: Via G. Falcone e P. Borsellino, 1                 

CAP: 20010 
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POSIZIONE RICERCATA 

Ricerchiamo, per il nostro Global Distribution Center, una/o stagiaire laureata/o in ingegneria 

gestionale interessata/o ad approfondire le tematiche di un business case logistico. 

La/Il candidata/o che stiamo cercando, inserita/o in un Team di Progetto, contribuirà al lancio di 

un’analisi mirata a valutare l’effettiva capacità in termini di input/output e a riprogettare il layout e le 

installazioni esistenti per incrementare la suddetta capacità in previsione dei volumi futuri. Inoltre 

un’analisi costi/benefici sarà parte integrante del lavoro da svolgere. 

La/o stagiaire, supportato dal Tutor ed in costante rapporto con gli operatori logistici sul field, si 

occuperà di: 

• Mappare i flussi logistici e creare una lista di misure da rilevare  

• Osservare e raccogliere i dati sul campo (rilevazione tempi operatori e tempi macchina) 

• Effettuare delle estrazioni a sistema e analizzare i dati  

• Identificare delle possibili soluzioni e proporre gli scenari di medio termine 

• Contribuire alla preparazione del bilancio del progetto 

Data inizio tirocinio: 01/04/2019 

Mesi durata tirocinio: 6 

Indennità tirocinio (mensile): 800 euro  

Sede: Vittuone (MI) 

Tipo contratto: Tiroc. curriculare/extra-curriculare 

Area aziendale: logistica e supply chain 

CARATTERISTICHE DEL CANDIDATO 

Requisiti tecnici e conoscenze informatiche: saranno considerate consolidate le conoscenze del 

pacchetto MS Office e della lingua inglese. Completano il profilo della persona, l'attitudine per il lavoro 

sul campo e la capacità di lavorare in squadra. 
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Lingue straniere: è richiesta la conoscenza di almeno una delle seguenti lingue: 

• Inglese: buono (B2-C1) 

• Francese: buono (B2-C1) 

Titolo di studio: Laurea Magistrale in Ingegneria (gestionale) 

 

 

 

indirizzo email attraverso il quale i candidati potranno inviare il curriculum: 

recruitment_chanelcoord_italia@chanel-corp.com 

 

 

 


