
 
 
 
 

Over 35 years experience in Container solutions  

A1687 

Stage ufficio Tecnico Gestionale 
 

Descrizione Azienda 
La Mecoser Sistemi S.p.A. è azienda leader nella progettazione, 
costruzione e certificazione di Custom Containerized Solution e System 
integration per le aree di business: Oil & Gas, Elettric managment, 
Defence, Health, ONG, Marketing, Housing, Food. 
 
 
Descrizione Annuncio 
Nel ambito del programma di sviluppo e potenziamento dell’ufficio 
Tecnico/Produzione, per la sede di Casalnuovo di Napoli ricerchiamo 1 
giovane e brillante neolaureato (da non più di 12 mesi) che dopo un primo 
periodo di training si occuperà di: 
- Analisi tempi e metodi produttivi 
- Stima dei tempi per la gestione delle singole attività di produzione 

L 'attività è finalizzata alla minimizzazione delle scorte e all' ottimizzazione 
dei tempi di consegna richiesti dai clienti anche tramite l'ausilio di sistema 
informatico aziendale da gestire ed implementare nelle sue funzionalità. 
L'attività si focalizza inoltre sul controllo, il monitoraggio e la raccolta dei 
tempi di lavoro al fine di ottimizzare l'esecuzione delle operazioni in ogni 
singola fase della produzione. 
 
Profilo ricercato 
• Laurea in Ingegneria Gestionale 
• Fogli di calcolo / elettronici - Excel, livello Buono 
• Grafici e Presentazioni - MS Powerpoint, livello Buono 
• Conoscenza del pacchetto Office  
• Spiccata capacità di lavoro in Team 
• Forte autonomia ed orientamento al risultato 

 
Orario: 
Full time 
 
La ricerca è rivolta a laureati ambosessi (L.903/77) al termine dello stage 
sarà valutata una eventuale assunzione a tempo determinato in base alle 
effettive capacità dimostrate durante il periodo di Stage. 
 
Gli interessati sono pregati di inviare a negrini@mecosersistemi.it il CV 
autorizzando il trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/03) ed indicando il 
riferimento STAGE_TECNICO_GESTIONALE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Azienda: 
Mecoser Sistemi S.p.A. 
 
Sito Web: 
mecoser-containers.com 
 
Settore azienda: 

Metalmeccanico 

 
 

Categoria lavorativa: 
Tecnico/GESTIONALE 
 
Città di Lavoro: 
Casalnuovo di Napoli (NA) 
 
Tipo Contratto: 
Stage 
 
Data inizio presunta: 
03-04-2018 
 
Durata (mesi) 
6  
 
Salario Offerto 
Euro 400,00 

 
 

Esperienza lavorativa 
Meno di un anno 
 
Livello di Istruzione 
Laurea 
 
Classi di Laurea 
Ingegneria; 

 
 

Validità offerta  
30 giorni 


