
Stage Area Logistica - Rimini 

 
DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE: 

L’area Operational del nostro negozio permette di: garantire un’elevata e stabile disponibilità 

della merce al più basso prezzo possibile. Garantire un’esperienza di spesa positiva durante la 

visita in negozio. Garantire il funzionamento dei sistemi di scelta e di vendita. Contribuire 

attivamente alla crescita del business attraverso le persone. 

 
 

PROGETTO FORMATIVO: 
Il tirocinante avrà la possibilità di affiancare e supportare il Leader dell’area in diverse attività: 

- Occuparsi dei basilari di merchandising e dell’esperienza d’acquisto del cliente e contribuire alla 

massima disponibilità delle merci svolgendo in modo corretto e tempestivo le attività legate a flusso 

merci, posto vendita, adeguamento della pianificazione e preparazione del negozio; 

- Contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel piano d’azione quotidiano; 

- Contribuire a ottimizzare le attività del negozio legate al flusso merci con metodi di lavoro lineari, 

semplici ed economici, anche applicando e diffondendo buoni esempi; 

- Aggiornamento continuo inventario in tutte le sue fasi (pianifico, conto, registro, controllo); 

- Lavorare secondo le linee guida amministrative e di gestione del magazzino, per mantenere 

l’integrità dei dati di inventario al fine di massimizzare la disponibilità dei prodotti per i clienti. 

 

Il tirocinante avrà modo di acquisire competenze professionali in: 
 

- Gestione spazi del magazzino; 

- Movimentazione e stoccaggio merci; 

- Individuare spazi e modalità di disposizione delle merci nei diversi locali del magazzino; 

- Distinguere in base a criteri di grandezza e tipologie di merci le procedure di corretto stoccaggio 

delle merci nelle varie aree dello store; 

- Individuare gli elementi identificativi delle merci e dei prodotti; 

- Valutare la qualità e la funzionalità delle strutture di stoccaggio e stato delle merci immagazzinate. 

 

 
CONOSCENZE, ABILITA' ED ESPERIENZE: 
o E’ preferibile una formazione nell’ambito logistico e/o gestionale; 

o Passione per il settore dell'arredamento e motivazione verso il contatto con il cliente; 

o Energia, proattività e capacità di portare soluzioni innovative; 
o Capacità analitiche e di problem-solving; 

o Capacità di lavorare in un ambiente dinamico nel settore retail; 
o Entusiasmo per il lavoro di squadra; 

o Ottimo livello di Inglese; 

o Padronanza nell'uso del computer, con conoscenza ed esperienza nell'utilizzo dei software del 
pacchetto Office. 

 
NOTE: 

o Lo stage avrà una durata di 3+3 mesi; 

o L’offerta di stage prevede un rimborso spese di 600-700€ e l'accesso gratuito alla mensa 

interna; 

o Sede dello stage: IKEA Rimini, Via Tolemaide n. 140, Rimini. 

 
CRESCERE INSIEME 

IKEA ti offre un ambiente di lavoro stimolante, in grado di valorizzare le tue capacità all’interno del 

mercato globale. 

 

Per candidarsi inviare il proprio cv/lettera di presentazione alla e-mail: hr.111.IT@ikea.com  

(facendo riferimento all'offerta) 

 

mailto:hr.111.IT@ikea.com

