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	Settore azienda: commercio all'ingrosso di prodotti per la pulizia, l'igiene e l'abbellimento della casa e degli ambienti
	partecipazione: 1000€
	Corsi/Classi di laurea: - Economia
- Ingegneria 
	Immagine1_af_image: 
	Testo2: Reckitt Benckiser Commercial
	Testo3: 
	Testo4: Mira (VE)
	Testo6: 6
	Testo7: 
	Data10_af_date: 01/05/22
	Testo11: Supply Services Logistic Intern 
	Testo12: Reckitt è una multinazionale britannica di beni di consumo con sede a Slough, in Inghilterra. È un produttore di prodotti per la salute, l'igiene e la nutrizione. La nostra purpose è quella di proteggere, curare e nutrire nella ricerca incessante di un mondo più pulito e più sano. In ogni momento di ogni giorno i nostri prodotti sono utilizzati da generazioni di famiglie che sono cresciute con i prodotti Reckitt. La nostra gamma di prodotti fornisce salute, igiene e nutrizione alle persone in 200 paesi del mondo. Stiamo facendo la differenza per la vita di tutti.

	Testo13: L'obiettivo dello stage è quello di acquisire le competenze manageriali e digitali per la corretta gestione dei flussi in entrata e in uscita di un grande magazzino. 
Durante lo stage, il tirocinante avrà la possibilità di partecipare a progetti legati al mondo della supply chain ma anche a funzioni trasversali. Le principali attività dello stage saranno:
- Analisi e ottimizzazione dei processi
- Monitoraggio dei costi 
- Produzione di report e controllo dei KPI

Il tirocinante affiancherà il tutor durante lo stage e perseguirà i seguenti obiettivi formativi: 
- Comprensione dei processi relativi alla gestione dei flussi di magazzino/gestione degli ordini e supporto CRM 
- Ownership di progetti e problem solving
- Miglioramento delle capacità relazionali e di lavoro in team 
- Implementazione di nuovi sistemi di analisi, reportistica
- Gestione dei flussi promozionali

	Testo16: https://www.reckitt.com/
	Data17_af_date: 04/04/22
	Testo18: - Laurea magistrale in Economia
- Inglese fluente (un’esperienza internazionale durante gli studi o il lavoro sarà valutata positivamente)
- Ottima conoscenza del pacchetto Ms Office (Excel, Word, Power Point)
- Abilità analitiche e di problem solving; Proattività nella gestione di attività e progetti; Ownership; Autonomia; Orientamento al risultato; Dinamismo ed energia 

	Testo19: alice.lazzati@rb.com
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