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Il GRUPPO NESTLÉ ricerca: OPERATIONAL BUYER, ASSISTENTE CONTROLLO
QUALITA'. Leader mondiale nel settore alimentare, presente in Italia con le tre Società Nestlé
Italiana, azienda caratterizzata dalla presenza di marchi e prodotti tipici della tradizione
alimentare italiana, Sanpellegrino-Nestlé Waters, realtà leader nel settore delle acque minerali,
bibite ed aperitivi analcolici, Nestlé Purina Petcare Italia, leader mondiale nell'offerta di prodotti
per l'alimentazione, la cura, l'igiene e il gioco degli animali da compagnia. Ricerca, per le
proprie strutture neo-laureati da inserire nel mondo del lavoro.

OPERATIONAL BUYER
La posizione, in affiancamento al Responsabile Qualità, prevede le seguenti attività principali:

- Affiancamento al responsabile acquisti tecnici per l’elaborazione dei contratti;
- Analisi e comparazione delle offerte;
- Supervisione delle attività con gli enti internazionali;
- Gestione di fatturazioni e pagamenti;
- Supporto a 360° al team di Acquisti Tecnici
I candidati ideali sono brillanti neo-laureati in Economia e Ingegneria Gestionale, con le
seguenti caratteristiche:

- Curiosità e intraprendenza
- Proattività
- Orientamento al risultato
- Propensione al lavoro di squadra
- Capacità di assumersi responsabilità
L’ottima conoscenza del Pacchetto Office (in particolare di Excel e Power Point) e una
buona conoscenza della lingua inglese completano il profilo.
ASSISTENTE CONTROLLO QUALITA’
La posizione, in affiancamento al manager, prevede le seguenti attività principali:
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- Analizzare i processi di produzione, le materie prime e i prodotti finiti
- Valutare i rischi di natura chimica, fisica, biologica, micro-allergenica
- Stendere, modificare e validare il piano HACCP
- Integrare il Quality Management System aziendale con il piano HACCP
- Collaborare con tutte le aree aziendali (microbiologia, produzione e manutenzione)
I candidati ideali sono brillanti neo-laureati in Scienze e Tecnologie Alimentari, Chimica o
Chimica Industriale, con le seguenti caratteristiche:

- Ottime capacità di analisi
- Curiosità e intraprendenza
- Proattività
- Orientamento al risultato
- Propensione al lavoro di squadra
- Capacità di lavorare in autonomia e assumersi responsabilità

L’ottima conoscenza del Pacchetto Office (in particolare di Excel e Power Point), una buona
conoscenza della lingua inglese, familiarità con ISO22000 e con le tecniche base di statistica
per i processi di controllo completano il profilo.
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