
Job Position  

Ingegnere logistico di processo -Stage- 

Scopo e caratteristiche generali: 

La risorsa avrà un ruolo strategico nell’identificazione, sviluppo e definizione di piani e criteri di 

progettazione, realizzazione e manutenzione del layout per tutti i magazzini e reparti ai fini di un 

complessivo miglioramento della Gestione del Magazzino. 

Si occuperà in affiancamento al tutor delle seguenti attività: 

o Effettuare gli studi sui dati anagrafici e di vendita, le relative analisi, le interviste agli 
operatori, la raccolta dati presso il Cliente e tutto quanto necessario e propedeutico allo 
studio di fattibilità del layout; analizzare le esigenze del reparto, le attività e le criticità di 
processo; 

o Proporre interventi per la riqualificazione del layout, armonizzando le richieste del Cliente 
con le necessità produttive ed operative; 

o Operare in ottica di ottimizzazione dei flussi logistici dipendenti dal layout, anche attraverso 
l’analisi delle percorrenze, delle sequenze di picking e di quelle di stocking; 

o Gestire il posizionamento delle referenze in ottica di efficientamento dei processi di uscita 
delle merci, anche analizzando i dati di vendita forniti dal Cliente e verificandone l’efficacia 
sia in termini di resa quantitativa che qualitativa; verificare i parametri e quindi attivare le 
nuove referenze in ingresso assegnando a ciascuna la locazione più consona; 

o Effettuare periodica analisi anagrafica sulle referenze in uscita; 
o Intervenire sui sistemi informativi modificando tutte le maschere delle locazioni coinvolte 

nella riqualificazione del layout. 
o Individuare i processi logistici da innovare/migliorare, misurandone il livello di prestazione, 

stabilendo lo standard da raggiungere e progettando gli interventi attuativi. 
o Collaborare nella elaborazione di report, documenti e presentazioni richiesti all’Ufficio 

Tecnico  
o Collaborare nella identificazione ed implementazione dei KPI di performance. 

Requisiti: 

La risorsa ideale possiede Laurea almeno di I livello in Ingegneria Gestionale; 
È disponibile a trasferte brevi e all’occorrenza di media durata (territorio nazionale); 
Problem solving e analisi; 
Orientamento al risultato e agli obiettivi; 
Flessibilità e propensione al cambiamento; 
Orientamento alla cultura cooperativistica;  
Completano il profilo la capacità di costruire buone relazioni a tutti i livelli organizzativi.  

 

Modalità di inserimento: iniziale in tirocinio extracurriculare con finalità di inserimento in azienda. 

Sede di lavoro: San Salvo 


