
   
    
   
   
   

 

  
Stage Planning Specialist  

 

Obiettivo generale 
 
La risorsa sarà affiancata al tutor aziendale e si occuperà di supportare il team nelle fasi di planning, mappatura e identificazione 
delle attività.  
 
Responsabilità principali 

• Redigere work instruction nell'area manutenzioni 
• Definire il livello di scorte minimo di prodotti ad alta rotazione 
• Mappatura delle competenze dei tecnici di campo allo scopo di identificare le curve di esperienza e determinare un piano di 

formazione dedicato 
• Identificare le attività da esternalizzare verso terze parti 
• Processare gli ordini nel rispetto di tempi e costi di progetto. 

  

Il profilo che cerchiamo  
Requisiti indispensabili 

• Il candidato ideale possiede laurea magistrale in Ingegneria Gestionale e/o Economia 
• grande spirito d'iniziativa, flessibilità, energia e passione nella gestione delle complessità nell’ufficio di una multinazionale 

complessa come Johnson Controls. 
 
Requisiti desiderabili 

• Una particolare attenzione al dettaglio e precisione 
• Spiccate capacità analitiche 
• Orientamento al lavoro di squadra 
• Buona conoscenza lingua inglese 
• Ottima padronanza del Pacchetto Office, in particolare Excel 

Contatti: Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), 
all’indirizzo e-mail: zuzana.mikloskova-ext@jci.com 
Rimborso: 400 euro netti + buoni pasto 
Tipo di laurea: Ingegneria gestionale, civile 
Data presunta inizio stage: 01.07.2019 
Data scadenza candidature: 30.06.2019 
 
I nostri benefici  
In Johnson Controls troverete un ambiente aperto a nuove idee ed esperienze appaganti, con la possibilità di svolgere un lavoro 
coinvolgente che vi stimolerà ad ampliare le vostre competenze e a fare carriera.  
 
Chi siamo  

In Johnson Controls stiamo plasmando il futuro per creare un mondo più sicuro, confortevole e sostenibile. Il nostro team globale 
crea soluzioni innovative e integrate per collegare meglio le città e rendere gli edifici più intelligenti e i veicoli più efficienti. Siamo 
entusiasti di migliorare il modo in cui le persone vivono, lavorano e spendono il loro tempo libero in tutto il mondo. Il futuro richiede 
idee coraggiose, spirito imprenditoriale e collaborazione oltre confine. Hai bisogno di una carriera che guarda al domani. Il futuro ha 
bisogno di te. 

Verranno considerate solamente le candidature in linea con il profilo ricercato. L'azienda ringrazia fin d'ora le persone che 
risponderanno all'annuncio. Le ricerche sono rivolte ai candidati dell'uno e dell'altro sesso (L.903/77 e L.125/9) 
 

 

Johnson Controls Inc.-INTERNAL-(Daniela Janeckova) Johnson Controls Inc.-INTERNAL-(Daniela Janeckova) 

mailto:zuzana.mikloskova-ext@jci.com


   
    
   
   
   

 

 


