PERFETTI VAN MELLE
Perfetti Van Melle è uno dei più grandi gruppi dolciari a livello mondiali
e società leader in Italia. Titolare di brand prestigiosi tra i quali
Vivident, Daygum, Brooklyn, Golia, Mentos, Vigorsol, BigBabol, Chupa
Chups, l’azienda distribuisce caramelle e chewing gum in oltre 150
paesi e conta 39 consociate di cui 31 unità produttive.
CAREER KITCHEN:
Questa opportunità fa parte del nostro programma Career Kitchen, un percorso formativo dedicato ai neolaureati.
Facendo parte di Career Kitchen avrai l’opportunità di:
• Acquisire una visione a 360° del nostro business tramite una serie di workshop ed
incontri dedicati
• Ricevere leadership training
• Lavorare a fianco ad esperti del settore in un ambiente dinamico e multinazionale
PROGETTO FORMATIVO – QUALITY CONTROL
Attività ed obiettivo del progetto formativo:
In questo ruolo avrai l’opportunità di unirti al team di Quality Control ed in particolare ti occuperai delle seguenti
attività:
• Monitoraggio dei processi produttivi e attività operativa di raccolta dati relativa all’utilizzo di materie prime ,
semilavorati, packaging
• Elaborazione statistica dei dati raccolti con redazione di report
Conoscenza, skills e competenze da acquisire:
• Acquisizione della conoscenza dei processi di produzione e confezionamento dei chewing gum , dei bubble gum
e delle caramelle stampate e colate
• Capacità di lavorare su un progetto, pianificando le attività da svolgere ed interfacciandosi con le
altre funzioni aziendali
Qualifiche e competenze richieste:
• Laureato/Laureando in Chimica Industriale, Farmacia o CTF
• Precisione e attenzione ai dettagli
• Capacità di pianificazione delle attività e rispetto delle scadenze
• Buone capacità di relazione e di lavoro in team
• Ottimo inglese

PER CANDIDARSI
Per candidarsi: mandaci il tuo CV a: careerkitchen@it.pvmgrp.com – indicare nell’oggetto della mail “Quality Control Incontro UNIMI 19 febbraio”. I candidati che soddisfano i requisiti essenziali per la posizione verranno contattati.
OFFERTA
•

Stage di 6 mesi e possibile proroga – Inizio febbraio
2019

•

Rimborso mensile: €800 lordi + mensa interna

•

Luogo di effettuazione: Via A. Clerici 30, Lainate (MI)

