
 

 

Classification: Internal 

 

 

Stage Ricerca & Sviluppo 

 

Descrizione azienda 

Perfetti Van Melle è uno dei principali Gruppi al mondo che 

produce e commercializza caramelle e chewing gum in oltre 

150 Paesi. I nostri brand Mentos, Chupa Chups, Alpenliebe, 

Frisk, Vivident, Fruitella, Big Babol, Airheads, Smint sono 

conosciuti e apprezzati per il loro gusto e la loro qualità da 

milioni di consumatori nei cinque continenti. Accanto a 

questi prodotti internazionali sviluppiamo caramelle e 

chewing gum che si adattano meglio alle esigenze e al 

gusto dei consumatori locali. In Italia la nostra gamma di 

prodotti è molto ampia e comprende, oltre a molti dei 

brand internazionali citati, anche marchi molto noti come 

Golia, Morositas, Air Action, Vigorsol, Brooklyn, Goleador. 

La nostra missione è sviluppare e realizzare prodotti 

sempre innovativi che possano ispirare e gratificare i 

consumatori in tutto il mondo, rispondendo a esigenze di 

piacere e benessere, e al contempo riducendo il nostro 

impatto ambientale.  

Nata in Italia nel 1946, l’azienda è cresciuta organicamente 

e con importanti acquisizioni che l’hanno portata alla 

dimensione globale di oggi. I passi decisivi sono stati 

compiuti nel 2001 con l’acquisizione di Van Melle, e nel 

2006  della società spagnola Chupa Chups, famosa in tutto 

il mondo per i suoi lollipop. 

 

Per maggiori dettagli: Home page - Perfetti Van Melle: Italia : 

Perfetti 

 

 

Descrizione annuncio 

 
 

• preparazione campioni in laboratorio  

• raccolta e analisi di dati su materie prime  

• collaborazione nella redazione di specifiche tecniche relative a materie prime  

• collaborazione nella gestione di progetti di Value Engineering  

Azienda: Perfetti van 

Melle SpA 

Sito Home page - Perfetti 

Van Melle: Italia : Perfetti 

Settore azienda: 

produzione alimentare 

 

Categoria lavorativa: 

Ricerca & Sviluppo 

 

Città di lavoro: Lainate 

(MI) (sede legale ed 

operativa) 

 

Tipo di contratto: 

Stage/tirocinio 

Data inizio: ottobre 2021 

Durata (mesi): 6 mesi 

Indennità di 

partecipazione: 800 € + 

mensa interna 

 

Esperienza lavorativa: 

nessuna 

Livello di istruzione: 

Laurea Magistrale 

Classi di laurea:  

Laurea in Scienze e 

Tecnologie 

Alimentari/Chimica/Biolo

gia 

Validità offerta: 

30/09/2021 

https://www.perfettivanmelle.it/
https://www.perfettivanmelle.it/
https://www.perfettivanmelle.it/
https://www.perfettivanmelle.it/
https://www.perfettivanmelle.it/
https://www.perfettivanmelle.it/


 

 

Classification: Internal 

 

 

Profilo ricercato 

  
• attitudine a lavorare in gruppo  

• Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari/Chimica/Biologia  

• voglia di apprendere e di mettersi in gioco  

• buona capacità di organizzazione del proprio lavoro in situazioni stressanti (sotto 

pressione)  

• buone conoscenze di programmi Microsoft in particolare la conoscenza 

approfondita di Excel costituisce un titolo preferenziale  

• ottimo livello di inglese  
 

Contatti 

Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando 

il trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail: 

marta.ranzani@perfettivanmelle.com 

mailto:direzionesorveglianza@sistema-azienda.info

