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Internship Corneliani - IT 
L’AZIENDA 
Corneliani è una azienda con 60 anni di storia che oggi vive un momento di forte evoluzione. L’azienda 
infatti, pur mantenendo forti le sue radici intrise dalla tradizione Millenaria di Mantova, sta 
attraversando una fase di evoluzione culturale, tecnologica ed organizzativa che la rende una realtà 
dinamica e brillante. 
L’azienda conta circa 1.300 collaboratori a livello Worldwide, distribuiti tra l’Headquarters di Mantova, 
3 plant produttivi, 2 filiali commerciali (USA e Cina) ed una rete di 15 DOS. I brand sono inoltre distribuiti 
in una rete di monomarca franchising (circa un centinaio) e di negozi multibrand (circa 700). 
Corneliani si colloca nella fascia del lusso ed è leader nel segmento uomo, grazie ad un continuo e 
sapiente connubio tra tradizione ed innovazione.  
 
COSA CERCA L’AZIENDA 
Persone proattive dinamiche con voglia di intraprendere un percorso di crescita e formazione in 
un’azienda internazionale contraddistinta da un momento di intensa evoluzione organizzativa, culturale 
e tecnologica 
 
COSA OFFRE L’AZIENDA 
Un ambiente di lavoro dinamico, giovane e stimolante dove è favorito l’apprendimento. 
Formazione relative a: Project Management, Soft Skills, business organization. 
Possibilità di inserimento al termine dell’anno di stage. 
Rimborso spese di € 700 più mensa. 

 
JOB DESCRIPTION IT (Durata stage: 12 mesi) 
L’inserimento rientra nel contesto della sostituzione dell’ERP Aziendale (SAP) e delle evoluzioni della 
piattaforma Applicativa dopo lo spegnimento di AS400. 
 
ATTIVITA’: 
Le iniziative principali sulle quali sarà coinvolto sono: 

 Inserimento nel team di progetto LMK per fase di UAT e di Live propedeutico al supporto post 
Go Live e rilascio della maintenance al nostro Partner; 

 Studio di fattibilità RFID per la movimentazione dei capi finiti; 
 Etichettatura capi (tessili, cartellini, adesivi) analisi dell’as-is e proposta progettuale per rinnovo 

parco Hardware e Software. 
  
SKILLS RICHIESTE: 

 Studi: Laurea in Informatica o Ingegnere informatico; 
 Eventuali conoscenze: SAP, Java script; 
 Conoscenza avanzata di MS Excel e del pacchetto MS Office in general (Power Point, Word e 

Outlook); 
 Ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e orale); 
 Grande attenzione ai dettagli con eccellenti abilità organizzative; 
 Capacità di lavorare autonomamente con forte orientamento all’attività di team; 
 Interesse verso il mondo digital e lusso. 

 
Le candidature possono essere inviate a corneliani@pageassessment.it 


