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	Settore azienda: Fashion & Leather Goods, (Produzione Pelletteria)
	partecipazione: 800€
	Corsi/Classi di laurea: Ingegneria Gestionale, Ingegneria Meccanica, Economia 
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	Testo6: 6
	Testo7: Nessuna
	Data10_af_date: 31/12/22
	Testo11: STAGE SVILUPPO PACKAGING PROFUMERIA E COSMETICA 
	Testo12: ll marchio Celine nasce nel 1945, come laboratorio di calzature su misura per bambine, ed in seguito amplia la produzione alle scarpe da donna, all’abbigliamento ed agli accessori.Negli anni Sessanta, vengono create le prime borse in pelle e nascono le prime collezioni di abbigliamento.Nel 1996, Celine entra nel gruppo LVMH, leader mondiale nel settore del lusso, che detiene un portafoglio di oltre 70 brand in 5 diversi settori: Fashion & Leather Goods, che detiene circa il 35% del fatturato complessivo del gruppo, Wines & Spirits, Perfumes & Cosmetics, Watches & Jewelry, Selective Retail & Other activities.Celine è presente oggi con oltre 140 negozi in tutto il mondo, con una forte concentrazione in Europa.Celine Production, unico sito industriale di Celine, oggi conta circa circa 560 dipendenti e due plant: uno a Strada in Chianti ed uno a Radda in Chianti.Il flusso delle attività aziendali copre l’intero ciclo di vita del prodotto: dalla ricerca e sviluppo delle materie prime (pelli e accessori metallici), allo sviluppo del prodotto, all’elaborazione dei modelli, all’industrializzazione per la corretta messa a punto del prototipo industriale, alla pianificazione e gestione della produzione, fino alla realizzazione del prodotto finito e alla successiva fase del controllo qualità, prima della spedizione alla nostra piattaforma logistica esterna che distribuisce il prodotto finito presso tutti i nostri negozi. A supporto di tutto il processo operano le di funzioni di staff: Risorse Umane, Finanza e Sistemi Informativi.
	Testo13: IL TUO AMBIENTE DI LAVOROAll’interno del Reparto Sviluppo Prodotto, avrai l’opportunità di conoscere il processo di sviluppo del packaging primario e secondario delle nuove collezioni di profumi e cosmetici con costante attenzione al tema della sostenibilità ambientale. Questa esperienza ti permetterà di collaborare con gli uffici Marketing, Acquisti ed Operation locati a Parigi e di interfacciarti quotidianamente con partner del gruppo LVMH. Avrai l'opportunità di acquisire conoscenze sui processi aziendali di beni di lusso, lavorando in un ambiente sfidante e su progetti coinvolgenti. IL TUO IMPATTOAttività legate al tema della Sostenibilità Ambientale - Supportare l’analisi dell’impatto ambientale del packaging dei prodotti esistenti in catalogo ed identificare azioni migliorative in termini di eco-design- Supportare nello studio e nell’analisi delle normative nazionali di accesso del packaging: focus sul mercato della Korea Attività legate all’ottimizzazione del processo di sviluppo packaging primario e secondario - Partecipare al meeting con l’ufficio Marketing al fine di comprendere il nuovo prodotto a cui dedicarsi e seguire lo stato di avanzamento del progetto- Partecipare attivamente alle riunioni con partner interni (ufficio di Parigi) ed esterni (fornitori) al contesto aziendale - Supportare nella creazione delle codifiche e delle grafiche nuove ed esistenti - Partecipare attivamente alla gestione dell’archivio digitale delle codifiche, dei disegni tecnici e dei documenti regolatori al fine di ottimizzare il sistema
	Testo16: https://www.celine.com
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	Testo18: ELEMENTI PER IL SUCCESSOIstruzione:- Laurea in Ingegneria Gestionale/Meccanica o in Economia Competenze: - Attenzione ai dettagli e precisione- Buone doti relazionali e di ascolto- Proattività e buona gestione dello stress- Buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare ExcelConoscenze Linguistiche: Ottima conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese, la conoscenza della lingua francese sarà considerata un plus 
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