
 

Essity Internal 

Quality Engineer Intern 

Essity è un'azienda globale che opera nel settore dell'igiene e della 

salute tramite lo sviluppo, la produzione e la vendita sostenibile di 

prodotti e soluzioni in ambito Personal Care (Baby Care, Feminine Care, 

Incontinence Products e Medical Solutions), Consumer Tissue e 

Professional Hygiene. La nostra visione consiste nel migliorare il 

benessere attraverso soluzioni innovative per l'igiene e la salute.  

La società commercializza i propri prodotti in circa 150 paesi tramite 

forti brand quali TENA e Tork, leader a livello globale, oltre a diversi altri 

brand, quali Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, 

Vinda e Zewa.  

Essity impiega circa 48.000 dipendenti e nel 2016 ha realizzato un 

fatturato netto pari a circa 101 miliardi di SEK (10,7 miliardi di euro).  

Il modello di business si basa su uno sviluppo sostenibile, focalizzato 

sulla creazione di valore per le persone e la natura. La società ha sede a 

Stoccolma, Svezia, ed è quotata al NASDAQ di Stoccolma. Essity ha fatto 

precedentemente parte del Gruppo SCA. 

Per maggiori dettagli (link posizione): 

https://essity.wd3.myworkdayjobs.com/en-

US/Job_opportunities/job/Lucca-area-and-Pistoia-area/Quality-

Engineer-Internship_Essity200001  

Descrizione annuncio 

Principali attività 

In stretta collaborazione con il Quality Manager di stabilimento, lo 

stagistà supporterà il team: 

• Nell’implementazione di un nuovo sistema di gestione dei 

reclami, incidenti e allert di qualità (Gensuite). 

• Nell’implementazione di Plan Quality per la raccolta e l’analisi 

dei controlli effettuati dagli operatori di laboratorio. 

• Nella revisione delle procedure di qualità a seguito del progetto 

MIAMI e alla successiva formazione degli operatori. 

• Nell’implementazione della normativa ISO 22000. 

• Nella revisione dello strumento di identificazione e prevenzione 

errori (PFMEA) 

 

 

 

Azienda: Essity Italy SpA 

 

Sito web: www.essity.com 

 

Settore azienda: beni di 

consumo 

 

Categoria lavorativa: 

Qualità 

Città di lavoro: Altopascio 

(Lucca) 

 

Tipo di contratto: 

Stage/tirocinio 

Data inizio: 02/03/2020 

Durata (mesi): 6 

 

Indennità di 

partecipazione: 

850 euro lordi 

Esperienza lavorativa: 

non richiesta 

Livello di istruzione: 

laurea triennale o 

specialistica 

Classi di laurea: 

Laurea tecniche, 

idealmente in ingegneria 

gestionale 

 

Validità offerta: 1 mese 

https://essity.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/Job_opportunities/job/Lucca-area-and-Pistoia-area/Quality-Engineer-Internship_Essity200001
https://essity.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/Job_opportunities/job/Lucca-area-and-Pistoia-area/Quality-Engineer-Internship_Essity200001
https://essity.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/Job_opportunities/job/Lucca-area-and-Pistoia-area/Quality-Engineer-Internship_Essity200001


 

Essity Internal 

 

Profilo ricercato 

Competenze ricercate: 

• Conoscenza teorica di base dei sistemi e le certificazioni associate al Quality Management 

• Conoscenza fluente della lingua inglese 

Contatti 

Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando 

il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), direttamente al link: 

https://essity.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/Job_opportunities/job/Lucca-area-and-Pistoia-

area/Quality-Engineer-Internship_Essity200001 
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