
   

Ragione sociale: Dow Agrosciences Italia S.r.l.  

indicare qui la denominazione del profilo ricercato 

Ingegnere di Produzione  

Descrizione azienda:  

Corteva Agriscience è una società quotata in borsa leader globale in 

agricoltura che fornisce agli agricoltori di tutto il mondo il più completo 

portafoglio del settore – inclusi una gamma bilanciata e diversificata di 

sementi, di prodotti per la protezione dei raccolti e soluzioni digitali che 

permettono loro di massimizzare rese e profitti. Con alcuni dei marchi più 

conosciuti in agricoltura, ed una pipeline di tecnologie e prodotti leader 

nel settore ben posizionati per guidare la crescita, la società è impegnata 

a lavorare con gli azionisti attraverso il sistema alimentare e a mantenere 

la promessa di arricchire la vita di produttori e consumatori, assicurando il 

progresso per le generazioni future. Corteva Agriscience è diventata una 

società indipendente quotata in borsa il 1 giugno 2019, in precedenza era 

la Divisione Agricola di DowDuPont.  

Per maggiori dettagli: www.corteva.com 

 

Descrizione annuncio 

Attività: Lo/a stagista, previa formazione specifica in ambito di Salute e 

Sicurezza e sui processi di produzione presenti nello stabilimento di 

Corteva Agriscience di Mozzanica, dovrà gestire la produzione di due 

processi chimici, analizzando i KPI giornalieri e proponendo possibili idee 

di ottimizzazione impiantistica. Inoltre, verranno analizzate possibili 

deviazioni dalle condizioni standard di lavoro.  

Obiettivi formativi: Si lavorerà a stretto contatto con gli operatori turnisti 

al fine di migliorare le discipline operative dei processi. Sarà richiesta 

anche la collaborazione con il team di Manutenzione, E&HS e Qualità per 

assicurare il corretto svolgimento della produzione e della adeguatezza 

dei miglioramenti proposti.  

Competenze da acquisire: Verranno sviluppate competenze nel problem 

solving e nel lavoro in team, gestione delle priorità e scadenze. Inoltre, 

verranno acquisite conoscenze in ambito tecnico circa la struttura di un 

impianto chimico ad alto rischio.  

Posizione: ISTAT 4.2 TECNICO PRODUZIONE CHIMICHE  

 

Profilo ricercato 

Competenze ricercate:  Lingua inglese 

Contatti 

Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando 

il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail: 

marco.alfieri@corteva.com    fabia.raimondi@corteva.com 

Azienda: Corteva agriscience  

 

Sito web: www.corteva.com 

 

Settore azienda: 

Industria Chimica  

 

Categoria lavorativa: 

Ingegnere di produzione  

 

Città di lavoro: 

Mozzanica BG Strada Statale 

n. 11 Km 190.2 

 

Tipo di contratto: 

Stage/tirocinio 

Data inizio presunta : 

Novembre 2019 

Durata (mesi): 12 

 

Indennità di partecipazione: 

Rimborso spese  

 

Esperienza lavorativa: 

Nessuna 

Livello di istruzione: 

Neolaureato in Ingegneria 

Chimica 

Classi di laurea: 

Ingegneria chimica 

 

Validità offerta: 

31/12/2019 
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