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	Settore azienda: Beni di consumo
	partecipazione: 850€
	Corsi/Classi di laurea: Ingegneria Chimica; Ingegneria Gestionale, o similari.
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	Testo3: Qualità
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	Testo6: 6
	Testo7: 
	Data10_af_date: 18/04/2022
	Testo11: Quality Engineer Internship
	Testo12: 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
	Testo13: Per il nostro stabilimento situato a Altopascio, all’interno del dipartimento di qualità, siamo attualmente alla ricerca di una persona da inserire in stage come Quality Engineer, che riporterà direttamente al Quality 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?
- Revisione, ottimizzazione e digitalizzazione dei processi qualità.
- Revisione RISK Assessment Product Safety, secondo la metodologia FMEA.
- Supporto nella gestione dei clienti.
- Supporto Audit Certificativi IFS-HPC, BRCGS CP e  ISO 9001.
	Testo16: https://www.essity.it/
	Data17_af_date: 18/04/2022
	Testo18: - Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica, Ingegneria Gestionale, o similari.
- Buona conoscenza informatica, in particolare del pacchetto Office. 
- Capacità di comunicare efficacemente a diversi livelli dell’organizzazione.
- Buona conoscenza della lingua inglese.
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