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Kraft Heinz, quotata presso la borsa di New York (NASDAQ), è la terza più grande azienda del settore 

alimentare e delle bevande in America del Nord e la quinta nel mondo. 

Oltre 13.000 dipendenti ed oltre 40 sedi nel mondo è un produttore a livello mondiale di alimenti di 

alta qualità, grande gusto e nutrizione per tutte le occasioni a casa, nei ristoranti e on the go.  

Fra i brand più noti della società ci sono Kraft, Heinz, ABC, Capri Sun, Jell-O, Kool-Aid, Lunchables, 

Maxwell House, Ore-Ida, Oscar Mayer, Philadelphia, Fioriere, Plasmon, Quero, Weight Watchers 

Smart Ones e Velveeta, Nipiol. 

L’azienda in Italia ha 2 sedi, una sede commerciale a Milano ed una produttiva a Latina.  

La sede di Latina con i suoi 300 dipendenti è l’unico stabilimento produttivo italiano in cui si realizza 

tutta la produzione del marchio Plasmon per il mercato globale. 

 

 

 

 

 
OUR VISION: 

TO BE THE BEST FOOD COMPANY, 
GROWING A BETTER WORLD 

 

To be the best, we need the best - the best brands, the best processes, and most importantly, the best 
people. 

Kraft Heinz is transforming the food industry with bold thinking and unprecedented results. 
We're looking for motivated, innovative talent to join our team 
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COSA CERCHIAMO 
 

SPECIALISTA DI MANUTENZIONE (Cod. A) 

Principali attività 

- Supporto nella stesura dei piani di manutenzione 

- Supporto nella gestione del sistema di programmazione delle attività di manutenzione 

- Monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività di manutenzione e dei relativi kpi 

- Supporto nella ingegneria di manutenzione (metodi e processi) 

 

Profilo ideale del candidato/a 

 Laurea Magistrale preferibilmente in Ingegneria meccanica, elettrica, elettronica, gestionale o 

altra Ingegneria 

 Ottima conoscenza della lingua inglese 

 Ottima conoscenza del pacchetto Office 

 Senso pratico, precisione, orientamento al risultato, determinazione, curiosità, affidabilità, 

flessibilità, team work, capacità relazionali, problem solving. 

 

SPECIALISTA DI PRODUZIONE (cod. B) 

Principali attività 

- Supporto nella gestione/ implementazione delle attività di miglioramento delle linee 

produttive 

- Supporto nella implementazione di progetti di saving e nella ottimizzazione delle linee di 

produzione 

- Supporto nell’analisi e valutazione dei tempi e i metodi di produzione 

- Supportare nello sviluppo ed applicazione degli standard di processo 

- Monitoraggio ed analisi dei dati di produzione dei relativi kpi 

- Controllare la qualità del processo o del prodotto 

 

Profilo ideale del candidato/a 

 Laurea Magistrale preferibilmente in Ingegneria meccanica, gestionale o altra Ingegneria 

 Buona conoscenza della lingua inglese 

 Ottima conoscenza del pacchetto Office 

 Senso pratico, precisione, orientamento al risultato, determinazione, curiosità, affidabilità, 

flessibilità, team work, capacità relazionali, problem solving 
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COSA OFFRIAMO 
 

Tipologia contrattuale:   Tirocinio/ Stage 

Sede:     Stabilimento Plasmon - via Migliara, 45 – 04100 – Latina (LT) 

Durata:    6 mesi 

Rimborso spese mensile:  900 € 

Inserimento previsto:  Settembre 2018  

 

COME CANDIDARSI 
 

Inviare il proprio CV, autorizzando al trattamento dei dati personali, a 

francesco.cardarelli@kraftheinz.com, specificando nell’oggetto della mail, la posizione a cui si è 

interessati ed il relativo codice. 
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