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Inserire logo aziendale


	Settore azienda: aerospace
	partecipazione: 700,00
	Corsi/Classi di laurea: 
	Immagine1_af_image: 
	Testo2: Openjobmetis Spa
	Testo3: 
	Testo4: Napoli
	Testo6: 3 + 3
	Testo7: NO
	Data10_af_date: 30/1/23
	Testo11: Addetto ufficio acquisti junior
	Testo12: Openjobmetis è un'agenzia per il lavoro presente sul mercato italiano attiva nella somministrazione, ricerca, ricollocazione e formazione del personale. Nasce nel 2011 dalla fusione delle società Openjob SpA e Metis SpA e dal 3 dicembre 2015 è quotata nell'indice FTSE Italia All-Share della Borsa di Milano.
	Testo13: Openjobmetis S.p.A. ricerca neolaureati alla prima esperienza lavorativa, per azienda cliente che distribuisce parti aeronautiche e fornisce servizi di logistica integrata ai player del settore aerospaziale.
Le risorse prescelte effettueranno una prima esperienza lavorativa in un contesto aziendale strutturato e con il supporto del tutor aziendale e del team di lavoro si occuperanno di: gestione approvvigionamenti, analisi dei potenziali fornitori, gestione offerte valutando il miglior rapporto qualità/prezzo, contatto fornitori prescelti e gestione dei termini di acquisto e delle condizioni della fornitura (quantità, tempi, prezzi, modalità di consegna).
Requisiti


Laurea specialistica in ingegneria gestionale oppure in economia

Voto minimo di laurea, 105/110


Stage formativo retribuito di 3 mesi prorogabili, full time dal Lunedì al Venerdì.



Luogo di lavoro Napoli

Conoscenza della lingua inglese (livello B2)

Ottima abilità con il pacchetto office e in generale con il pc

Persone dinamiche, umili e capaci di mettersi in gioco al fine di aumentare le proprie conoscenze.
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