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COLUSSI GROUP 

Colussi Group è una realtà imprenditoriale privata italiana che opera nel settore alimentare. A partire dalla piccola 

bottega artigianale fondata nel 1911, e facendo leva sulla costante ricerca dell’eccellenza, è diventata una solida 

impresa che diversifica le proprie attività nel settore dell’alimentazione di qualità, confrontandosi con successo sui 

principali mercati europei.  

Le sue attività comprendono la produzione e commercializzazione di una gamma completa di prodotti di alta qualità: 

pasta, riso, prodotti da forno e pasticceria. Prodotti eccellenti e al passo con i tempi, nutriti di passione, tecnologia, 

ricerca e innovazione.  

La qualità è una vocazione di famiglia  

Fanno parte del Gruppo 5 tra i più eccellenti  marchi della tradizione italiana: Colussi, Misura, Agnesi, Flora, Sapori 

1832. La forte presenza all’estero oltre l’Italia, costituisce l’ossatura di un’impresa che vuole essere protagonista 

nello scenario internazionale con efficienza, flessibilità e competitività. 

 

LOGISTICS SPECIALIST INTERN  

Il GRUPPO COLUSSI per la propria AREA LOGISTICA DISTRIBUTIVA sta ricercando n.1 (uno) tirocinanti. 

Il/la candidato/a ideale è Neo-Laureato/a Magistrale in discipline ad indirizzo ingegneristico e/o matematico ed in 

possesso di un’ottima conoscenza del pacchetto office. 

Il tirocinio prevede un percorso formativo in affiancamento al personale di area nello svolgimento delle seguenti 

attività: 

 Verifica disponibilità prodotti nei magazzini di competenza e per le relative aree geografiche; 
 

 Selezione evasione ordini rispetto al portafoglio completo per ciascun punto di distribuzione di competenza, 
al fine di garantire contestualmente l’ottimizzazione dei carichi, dei percorsi degli   automezzi e la 
puntualità delle consegne richieste; 
 

 

 Prenotazione consegne presso i clienti e gestione delle sequenze di scarico; 
 

 Verifica del corretto riempimento degli automezzi previsti giornalmente in spedizione; 
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 Emissione ordini trasporto di spedizione da deposito a cliente o a transit point,  navettaggio da magazzino di 
stabilimento a centro di distribuzione e ritiro da fornitore; 
 

 Determinazione, composizione e distribuzione dei programmi di spedizione/arrivo e dei carichi ai rispettivi 
magazzini di competenza; 
 

 Gestione flusso omaggi; 
 

 Partecipazione alla redazione dei KPI e KAI distributivi; 
 

 Gestione fornitori. 
 

Completa il profilo una spiccata propensione al lavoro in team in un ambiente improntato a collaborazione, flessibilità 

e dinamismo. 

Il tirocinio di svolgerà in Umbria presso la sede di Petrignano di Assisi del Gruppo Colussi. 

Si richiede cortesemente di inviare la propria candidatura al seguente link: 

http://www.colussigroup.it/index.php/LAVORA-CON-NOI/Posizioni-aperte 

I dati saranno trattati e conservati esclusivamente per finalità di selezioni presenti e future garantendo i diritti ai 

sensi del Dlgs. 196/03. 

La ricerca è rivolta a uomini e donne (L. 903/77). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


