
 Internship – Supply Chain  

Descrizione dell’azienda – Pirelli  

Azienda produttrice di pneumatici consumer focalizzati sul segmento high value.  

Per maggiori dettagli: www.pirelli.com 

Settore: industria manifatturiera – produzione di pneumatici  

Descrizione dell’annuncio  

La risorsa, inserita nel team Supply Chain di Pirelli, supporterà il responsabile della funzione nelle seguenti attività: 

 Gestione approvvigionamenti stampi; 

 Definizione del fabbisogno (in particolare con le funzioni logistica e R&D); 

 Allocazione delle quote concordate sui fornitori omologati, sia in ottica "cost-saving" che "cost-effective"; 

 Gestione delle priorità con focus sul raggiungimento degli obiettivi; 

 Negoziazione e interazione con i fornitori in ottica miglioramento continuo; 

 Gestione Database; 

 Monitoraggio dello stato avanzamento lavori e ripianificazione in base a priorità ed esigenze specifiche; 

 Monitoraggio KPI e reportistica di supporto. 

Categoria lavorativa: stage 

Città di lavoro: Milano 

Tipo di contratto: stage  

Data inizio: 1/10/18 

Durata (mesi): 6 

Indennità di partecipazione: 750€  

Profilo ricercato  

Competenze ricercate: 

 Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale o Management 

 Fluente in Italiano e in Inglese 

 Completa padronanza del pacchetto Office, in particolare Excel 
 
Esperienza lavorativa: nessuna 
Livello di istruzione: laurea magistrale  
Classi di laurea: 2018 
 
Contatti:  
per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando il trattamento dei propri dati personali (D. Lgs. 
196/2003), all’indirizzo e-mail:  francesca.valli@springitaly.com 
 

Validità: fino al 1/11/18 

 

 

 

 

 

 

http://www.pirelli.com/


 Internship – Network Planning Specialist  

Descrizione dell’azienda – Pirelli  

Azienda produttrice di pneumatici consumer focalizzati sul segmento high value.  

Per maggiori dettagli: www.pirelli.com 

Settore: industria manifatturiera – produzione di pneumatici  

Descrizione dell’annuncio  

Obiettivi formativi:  

II tirocinante, inserito all'interno della funzione Supply Chain, avrà la Possibilità di apprendere le tecniche e le 

metodologie di pianificazione del Network logistico e della distribuzione della scorta. 

Attività: 

 Gestione piani di approvvigionamento dai magazzini di fabbrica (FW) verso i magazzini di distribuzione 

regionale (RDW) 

 Garantire il corretto bilanciamento degli stock e garantire gli obiettivi fissati della disponibilità dei prodotti 

 Gestione flussi internazionali (intercompany, consegna diretta a Original Equipment ecc) della pianificazione 

mensile e settimanale 

 Gestione del carico/scarico slot, per l'emissione degli ordini e per l'ottimizzazione del carico 

 Analisi di disponibilità prodotto e stima del risultato mensile 

 

Categoria lavorativa: stage 

Città di lavoro: Milano 

Tipo di contratto: stage  

Data inizio: 1/10/18 

Durata (mesi): 6 

Indennità di partecipazione: 750€  

Profilo ricercato  

Competenze ricercate: 

 

 Laurea magistrale in Management Engineering; 

 Ottima conoscenza della lingua inglese; 

 Conoscenza di Office; 

 Percorso accademico outstanding. 

 
Esperienza lavorativa: nessuna 
Livello di istruzione: laurea magistrale  
Classi di laurea: 2018 
 
Contatti:  
per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando il trattamento dei propri dati personali (D. Lgs. 
196/2003), all’indirizzo e-mail:  francesca.valli@springitaly.com 
 

Validità: fino al 1/11/18 

 

 

 

 

http://www.pirelli.com/


 Internship – Central Warehousing & Distribution  

Descrizione dell’azienda – Pirelli  

Azienda produttrice di pneumatici consumer focalizzati sul segmento high value.  

Per maggiori dettagli: www.pirelli.com 

Settore: industria manifatturiera – produzione di pneumatici  

Descrizione dell’annuncio  

La risorsa farà parte del team Supply Chain – Central Warehousing, avente lo scopo di supportare la pianificazione 

della rete di distribuzione e della posizione dei magazzini di tutto il mondo. 

Attività principali:  

 Supporto della gestione della pianificazione di nuovi servizi integrando tutte le funzioni coinvolte e 

monitorando lo stato di avanzamento;  

 Supportare la relazione con i fornitori e preparare successivi report per analizzare e confrontare i diversi 

fornitori, in relazione a definiti KPIs; 

 Garantire che il livello del servizio dei fornitori sia in linea con quanto definito nel contratto.  

 

Categoria lavorativa: stage 

Città di lavoro: Milano 

Tipo di contratto: stage  

Data inizio: 1/10/18 

Durata (mesi): 6 

Indennità di partecipazione: 750€  

Profilo ricercato  

Requisiti:  

 Eccellente conoscenza della lingua inglese; 

 Eccellente conoscenza del pacchetto Office; 

 Eccezionale percorso accademico;  

 Laurea in Ingegneria Gestionale. 

 
Esperienza lavorativa: nessuna 
Livello di istruzione: laurea magistrale  
Classi di laurea: 2018 
 
Contatti:  
per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando il trattamento dei propri dati personali (D. Lgs. 
196/2003), all’indirizzo e-mail:  francesca.valli@springitaly.com 
 

Validità: fino al 1/11/18 

 

 

 

 

 

http://www.pirelli.com/


 Internship – Product Simulation Engineer  

Descrizione dell’azienda – Pirelli  

Azienda produttrice di pneumatici consumer focalizzati sul segmento high value.  

Per maggiori dettagli: www.pirelli.com 

Settore: industria manifatturiera – produzione di pneumatici  

Descrizione dell’annuncio  

All’interno dell’area Pre-development Tyre, la risorsa si occuperà di:  

 Simulazioni di prodotto strutturali, meccaniche, termiche e dinamiche al fine di prevedere la prestaione. 

Simulation methodologies development; 

 Supporto al design di prodotto e pattern battistrada; 

 Analisi sperimentale di prodotto e sviluppo di metodologie; 

 Cooperazione con la divisione di testing dei materiali e il dipartimento design; 

 Collaborazione con progetti universitari  

Categoria lavorativa: stage 

Città di lavoro: Milano 

Tipo di contratto: stage  

Data inizio: 1/10/18 

Durata (mesi): 6 

Indennità di partecipazione: 750€  

Profilo ricercato  

Requisiti:  

 Laurea Magistrale preferibilmente in Ingegneria Meccanica, Ingegneria Meccanica – Ground Vehicles, 

Ingegneria Aerospaziale e Ingegneria Aeronautica. Accettati anche Master/Laurea Magistrale in Dinamiche 

del Veicolo; 

 Conoscenza base di CAD, FEA, FEM e Software di Dinamiche del Veicolo; 

 Conoscenza base dei comuni linguaggi di programmazione, come Matlab e Python;  

 Conoscenza base del pacchetto Office o equivalenti; 

 Capacità di Team-Working;  

 Inglese fluente (B2-C1); nice to have: Tedesco.  

 
Esperienza lavorativa: nessuna 
Livello di istruzione: laurea magistrale  
Classi di laurea: 2018 
 
Contatti:  
per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando il trattamento dei propri dati personali (D. Lgs. 
196/2003), all’indirizzo e-mail:  francesca.valli@springitaly.com 
 

Validità: fino al 1/11/18 

 

 

 

 

http://www.pirelli.com/


 Internship – Digital Process – Process Control Engineer  

Descrizione dell’azienda – Pirelli  

Azienda produttrice di pneumatici consumer focalizzati sul segmento high value.  

Per maggiori dettagli: www.pirelli.com 

Settore: industria manifatturiera – produzione di pneumatici  

Descrizione dell’annuncio  

Nell’ambito di un’attività in team, in particolare nell’ambito del gruppo Tecnologie Digitali e di Visione Artific iale, ed in 

stretta collaborazione con le unità operative ed altre funzioni aziendali, la posizione riguarda le seguenti attività: 

 Scouting ed attività di ricerca/innovazione su nuove tecnologie di Machine Vision e Strumentazione di 

misura; 

 Sviluppo e messa in servizio di prototipi di nuovi strumenti, di sistemi di misura on-line e di sistemi complessi 

di visione artificiale/macchine di test; 

 Definizione delle Specifiche di Processo e dei criteri di accettazione di sistemi di misura di parametri di 

Processo/Qualità on-line, garantendone la standardizzazione; 

 Collaborazione all’elaborazione delle Specifiche Software di gestione ed interazione con l’automazione dei 

sistemi di misura installati sulle linee, in particolare riguardanti le logiche per la gestione di pre-

allarmi/allarmi, feedback ai loop di regolazione, logiche di scarto automatico 

 Emissione di Procedure Operative di Processo relative ai nuovi sistemi di misura sviluppati e collaborazione 

alla definizione delle regole di archiviazione e post-elaborazione dei dati di Processo/Qualità misurati on-line 

in stretta collaborazione con il gruppo Tecnologie Digitali. 

Categoria lavorativa: stage 

Città di lavoro: Milano 

Tipo di contratto: stage  

Data inizio: 1/10/18 

Durata (mesi): 6 

Indennità di partecipazione: 750€  

Profilo ricercato  

Requisiti:  

 Si richiede laurea in Ingegneria o lauree equivalenti 

 Altri requisiti: ottima conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office 

 
Esperienza lavorativa: nessuna 
Livello di istruzione: laurea magistrale  
Classi di laurea: 2018 
 
Contatti:  
per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando il trattamento dei propri dati personali (D. Lgs. 
196/2003), all’indirizzo e-mail:  francesca.valli@springitaly.com 
 

Validità: fino al 1/11/18 

 

 

 

http://www.pirelli.com/

