
 
 
 

Stage per Logistics Specialist Ospedali su Navi da Crociera 
 
 
Obiettivo generale  
A riporto del Site Manager Leader, il Logistics Specialist dovrà provvedere all’emissioni delle richieste di acquisto 
per i materiali e la manodopera necessaria per la realizzazione del Progetto e dovrà occuparsi anche delle 
attività di Expediting per il controllo del ricevimento dei materiali nelle tempistiche necessarie e dovrà essere in 
grado di sedersi ai tavoli tecnici del Cliente per discutere sul progresso del Progetto. Darà supporto al Site 
Manager Leader nell’attività di controllo dei costi sostenuti e dell’allineamento o miglioramento rispetto al Budget 
di Commessa. 
Collaborerà con il Site Manager Leader nella redazione del progetto esecutivo dell’ospedale. 
 
Responsabilità principali  
 

• Supervisione del progresso degli ordini dei materiali, della loro consegna, e dello stoccaggio  
• Elaborare quotazioni per lavori aggiuntivi anche su diversi stabilimenti seguendo le indicazioni del Site 

Manager Leader 
• Entrare in relazione con le diverse funzioni aziendali nell’ambito dei processi di progettazione e 

costificazione del progetto 

Il profilo che cerchiamo  
Requisiti indispensabili 
 

• Laurea in Ingegneria Elettrica/Elettronica o Architettura o Diploma Tecnico  
• Conoscenze informatiche e programma Autocad 2D – Microsoft Project 
• Conoscenza della lingua Inglese (sia scritta che parlata) 

 
Requisiti desiderabili 
 

• Ottime capacità verbali e comunicative 
• Buone capacità nelle relazioni personali e di gestione imprese subappaltatrici 
• Esperienza pregressa in cantiere o conoscenza del mondo navale  

 
Sede dell’Ufficio: Monfalcone. 
Sedi principali dei Cantieri Navali: Monfalcone, Marghera, Genova ed Ancona. 
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: 500 euro netti + buoni pasto  
Tipo di laurea: Ingegneria Elettrica/Elettronica o Architettura o Diploma Tecnico 
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.  
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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) 
 
Chi siamo  
Johnson Controls è una società globale diversificata e multi industriale leader del settore, che serve una vasta 
gamma di clienti in più di 150 paesi. I nostri 130.000 dipendenti creano edifici intelligenti, soluzioni energetiche 
efficienti, infrastrutture integrate e sistemi di trasporto di nuova generazione che insieme funzionano 
perfettamente per garantire la promessa delle città e comunità intelligenti. Il nostro impegno per la sostenibilità 
torna alle nostre radici nel 1885, con l'invenzione del primo termostato elettrico. Siamo impegnati ad aiutare i 
nostri clienti a vincere e creare maggior valore per tutti i nostri stakeholder, attraverso la focalizzazione strategica 
sui nostri edifici e le piattaforme di crescita energetica.  
Tyco Fire & Security SpA, una divisione di Johnson Controls in Italia, si impegna per favorire l’innovazione e lo 
sviluppo di soluzioni di sicurezza e antincendio per rendere il mondo più sicuro e proteggere l'operatività delle 
aziende, i luoghi in cui le persone vivono e lavorano. 
 
  


