
 

SUPPLY CHAIN INTERN 
 

Vesuvius Sensors&Probes è una multinazionale inglese che produce 
principalmente sonde di misura ad alte temperature 

Per maggiori dettagli: https://www.vesuvius.com/en/index.html 

Siamo alla ricerca di 1 Production Planning/Supply Chain Internship e le 
mansioni ricoperte dalla figura saranno: 
 
Supporto nella pianificazione e preparazione di programmi di produzione 
per tutti i prodotti lavorati e semilavorati. • Elaborare una pianificazione 
generale per stabilire la sequenza e i tempi di consegna di ciascuna 
operazione per rispettare le date di produzione e spedizione delle 
previsioni di vendita o degli ordini dei clienti. •Gestione delle scorte • 
Garantire che gli ordini di acquisto siano effettuati in tempo per garantire 
che i materiali siano disponibili quando richiesto. • Reporting e analisi KPI.  
 
Obiettivi formativi: 
Il tirocinante, in affiancamento al tutor aziendale, avrà come obiettivo 
dello stage l'analisi delle scorte di prodotto finito nello stabilimento in 
relazione alla domanda ricevuta, al fine di migliorare il livello dello stock 
di prodotto finito. In una secondo luogo lo stage prevedrà un’analisi del 
sistema di pianificazione della produzione svolta su base settimanale 
(mantenendo la coerenza con l’obiettivo di miglioramento dei livelli di 
stock nello stabilimento). Lo stagista verrà coinvolto nelle attività 
quotidiane relative alla gestione dello stock e alla pianificazione degli 
ordini clienti. 
 
Competenze da acquisire: 
-Conoscenza dei processi di Supply Chain planning (pianificazione della 
domanda, della produzione e degli approvvigionamenti) -Conoscenza 
avanzata pacchetto office, sistemi di pianificazione della Supply Chain -
Analisi dei dati, misurazione e definizione dei KPI -Project management 
 
Competenze tecniche e caratteristiche personali: 
•Laurea in ingegneria gestionale/industriale • Forti competenze 
multitasking, ben organizzate e buone capacità comunicative a tutti i 
livelli 
 
Competenze Informatiche: 
• Buona conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel - macro di 
programmazione, pivot di potenza) 
 
Competenze Linguistiche: 
• Ottima conoscenza della lingua italiana • Ottima conoscenza della 
lingua inglese 
 
Tipologia di rapporto: 
Tirocinio extracurriculare come previsto dalla normativa della Regione di 
riferimento con un Indennità di 1.000€ lordi/mese  
 
Contatti: 
Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando 
il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail: 
francesca.fiaba@vesuvius.com  

Azienda: Vesuvius 

Sensors&Probes Europe 

 

Sito web: 

https://www.vesuvius.com

/en/index.html 

 

 

Settore azienda: 

METALMECCANICO 

 

 

 

Categoria lavorativa: 

METALMECCANICA 

Città di lavoro: 

Muggiò 

Tipo di contratto:  

Stage/tirocinio 

Data inizio: 12/04/21 

Durata (mesi):6 

 

Indennità di 

partecipazione: 

1000 euro  

Esperienza lavorativa: 

- 

Livello di istruzione: 

Neolaureato 

Classi di laurea: 

ingegneria 

gestionale/industriale 

 

Validità offerta: 

30/04/2020 
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