Azienda:

Inserire logo aziendale

Titolo annuncio:

Essity Italy S.p.A.
Safety Generalist Internship

Sito web:
https://www.essity.it/

Descrizione azienda
Essity is a leadig global hygiene and health company. We are dedicated to improving
well-being through our products and solutions. Sales are conducted in approximately 150
countries under the leading global brands TENA and Tork, and other strong brands, such
as JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda and Zewa.
Essity has about 46,000 employees. Net sales in 2020 amounted to approximately SEK
122bn (EUR 11.6bn). The company’s headquarters is located in Stockholm, Sweden,
and Essity is listed on Nasdaq Stockholm. Essity breaks barriers to well-being and
contributes to a healthy, sustainable and circular society. For further information:
www.essity.com or www.essity.it

Settore azienda:
Beni di consumo

Categoria lavorativa:
Sicurezza

Città di lavoro:
Lucca

Tipo di contratto: Stage/
tirocinio
Data inizio (presunto):
11/4/20

Durata (mesi):
6

Descrizione annuncio
Per il nostro stabilimento situato a Lucca, all'interno del Dipartimento Prevenzione e
Protezione , siamo attualmente alla ricerca di una persona da inserire in stage come
Safety Generalist, che riporterà direttamente al Safety and RESH Manager.
Cerchiamo persone che condividano i nostri valori, che non abbiano paura di sfidare,
innovare, sperimentare e muoversi a un ritmo veloce. Siamo sempre alla ricerca di modi
per migliorare i nostri prodotti e noi stessi. Se sei tu, ci piacerebbe conoscerti!
Di che cosa ti occuperai?
- Mostri curiosità intellettuale e volontà di sviluppare e partecipare attivamente alle riunioni
dello stabilimento (Daily Operating Meetings).
-Sviluppare contenuti formativi e didattici in materia di salute e sicurezza in funzione dei
contenuti della Valutazione dei Rischi, migliorandone la fruibilità e l’efficacia
comunicativa.
- Condurre sessioni di lavoro sulla valutazione dei rischi all'interno dei reparti produttivi.
Profilo
ricercato
- Lavorare in
team con persone appartenenti a diversi livelli dell'organizzazione.
-- Comunicare
e supportare
l'erogazione
della formazione
al fine di
di Lavoro,
ottenereoun
efficace
Laurea in Tecniche
di Prevenzione
nell'Ambiente
e nei Luoghi
similari.
cambiamento
dei
comportamenti
insicuri.
- Buona conoscenza informatica, in particolare del pacchetto Office.

Indennità di
partecipazione:
850€

Esperienza lavorativa:

Livello di istruzione:
Nessuna Selezione

Nessuna Selezione
Nessuna Selezione

Corsi/Classi di laurea:
Ingegneria; Medicina;
Professioni Sanitarie; Techiche
di Prevenzione nell'Ambiente e
nei Luoghi di Lavoro.

- Capacità di comunicare efficacemente a diversi livelli dell’organizzazione.
- Conoscenza della lingua inglese.

Validità offerta:
11/4/20

Contatti
Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando il trattamento dei dati
sara.esposito@essity.com
personali (D. Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail:

