
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GSK Vaccines S.r.l. 

Sede Legale: 

Via Fiorentina 1 

I - 53100 Siena SI  

Società a socio unico 

Capitale Sociale int. vers. 

Euro 41.610.809,00 

C.F. e Reg. Imprese  

01392770465 

Partita IVA 

00802020529 

R.E.A. n. 

92143 Siena  

Insediamento Produttivo 

Loc. Bellaria 

53018 Rosia SI  

 
Società sottoposta all’attività di direzione e coordinamento di GlaxoSmithKline plc 

Laureando/Laureato in Informatica, Ingegneria Informatica, 
Ingegneria Gestionale o similati 

 
 

Descrizione azienda 
 
Gsk vaccines è l’unica realtà integrata che ricerca, sviluppa e produce 
vaccini nel nostro Paese: una Full Cycle Company in cui il flusso del 
prodotto va dalla ricerca allo sviluppo fino alla produzione, al 
confezionamento e alla commercializzazione del vaccino. Lavorare in 
Gsk Vaccines significa operare in un ambiente internazionale, 
dinamico e stimolante in cui le Risorse Umane assumono 
un’importanza prioritaria; oltre ad impegnarsi ad attrarre, trattenere 
e sviluppare i migliori talenti, gsk mette a disposizione dei propri 
collaboratori molteplici servizi volti a migliorare la qualità della loro 
vita professionale e personale: dall’asilo nido aziendale, alla palestra 
interna, fino ai servizi di lavanderia, calzolaio, spesa online e altro 
ancora.  
Per maggiori dettagli: www.gsk.com   
 
Descrizione annuncio 
 
Contesto 
Vaccines Distribution Planning è un’organizzazione Globale 
composta da tre teams che lavorano assieme ma dislocati in tre paesi 
diversi (Italia, US e Belgio). Questo fa si che vi sia una forte necessita 
di sistemi e modalità di lavoro standard, sempre più digitalizzata che 
aiuti i 3 gruppi a lavorare in modo più efficiente ed organizzato. 
 
Progetto e competenze da acquisire 
Il tirocinante, dovrà in primis, comprendere e lavorare alle seguenti 
attività: 
•studio sulla distribuzione dei vaccini; 
•intervista ai dipendenti dei due diversi paesi; 
•mappatura dei processi; 
•identificazione di tutte le possibili opportunità tecnologiche al fine 
di migliorare i risultati delle attività; 
•proporre idee innovative (in ambito Informativo e Digitale/Apps) 
che possano aiutare ad ottimizzare il tempo di lavoro; 
•identificazione di nuovi tool applicabili ai processi in uso al fine di 
migliorare la digitalizzazione 
 
 
 

Azienda: GSK Vaccines 
srl 
 
Sito web: www.gsk.com 
 
Settore azienda: 
chimico-farmaceutico 
 
 
 

Categoria lavorativa: 
tirocinante 
 
Città di lavoro: Rosia, 
Siena, Toscana 
 
Tipo di contratto: 
Stage/tirocinio 
Data presunta di inizio: 
03/08/2020 
Durata (mesi): 6 
 
Indennità di 
partecipazione: 700 
euro lordi più mensa 
aziendale gratuita per i 
laureati magistrale; 500 
euro lordi più mensa 
aziendale gratuita per i 
laureati triennale 
 
 
 

Esperienza lavorativa: 
NO 
 
Livello di istruzione: 
Laurea Triennale o 
Magistrale  
 
Classi di laurea: L o LM 
 
 

Validità offerta: fino al 
31/07/2020 

http://www.gsk.com/


   

 

 

Il tirocinante svilupperà capacità di lavoro di squadra ovvero: 
•lavorare insieme ai teams per un obiettivo comune 
•accogliere discussioni aperte e diverse idee/stili/prospettiva 
•costruire relazioni di fiducia tenendo conto di background culturali diversi 
•responsabilità verso i compiti 
•selezionare le giuste priorità 
 
 
Profilo ricercato 

• Laurea in Informatica, Ingegneria Informatica, Ingegneria Gestionale 

• Ottima conoscenza della lingua Inglese - (da liv. C1) 

• Ottima conoscenza del pacchetto Office 

• Conoscenza in ambito informatico e digitale 
 
Contatti 
Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando 
il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), e concludere lo step online di selezione attraverso 
l’indirizzo:  
https://gsk.wd5.myworkdayjobs.com/GSKCareers/job/Italy---Rosia/Distribution-Planning--ambito-
informatico-digitale----Internship--2020----Italy_253970  

 

Vi ricordiamo inoltre che tutte le candidature dovranno passare attraverso il nostro canale ufficiale e, 
soltanto dopo aver superato il test online, potrete essere ricontattati dal Recruiter. 
_______________________________________________________ 
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