
Dettaglio annuncio 

 

 

Progetto Kaizen: pianificazione dei reparti e riorganizzazione 

magazzini  

GHIDINI PIETRO BOSCO SPA  

Sede 

MARCHENO  

Tipo contratto 

Tiroc. Curriculare  

Posizione  

Acquisire competenze inerenti il miglioramento del sistema produttivo e della gestione del 

magazzino. 

 

Tutor Accademico Ing. Pierpaolo Ghidini. 

  

Data inizio tirocinio 30/06/2022  

Data fine tirocinio 31/12/2022  

 

Attività da svolgere: 

 

Il tirocinante sarà coinvolto nei cantieri di pianificazione dei reparti produttivi e di riorganizzazione 

dei magazzini, facenti parte del percorso Kaizen di riorganizzazione avviato da due anni con un 

orizzonte triennale. In questi pòrogetti sarà affincato dai responsabili di produzione e 

paianificazione e supportato dalla Direzione.  

 

Indennità tirocinio: 0 

  

Sede MARCHENO  

Tipo contratto Tiroc. Curriculare  

Area aziendale produzione  

Posizioni aperte 1  

Mesi durata tirocinio 6  

http://www.ghidini.com/


Caratteristiche del candidato  

Requisiti tecnici e conoscenze informatiche: 

Percorso di laurea magistrale gestionale o meccanica. 

L'azienda è disponibile a supportare percorsi di tesi. 

 

Lingue straniere richieste  

E' richiesta la conoscenza di almeno una delle seguenti lingue  

• Italiano: madrelingua 

• Inglese: buono (B2-C1) 

Area disciplinare ingegneria  

Disponibilità al trasferimento Non richiesta  

Disponibilità trasferimento all'estero Non richiesta  

Azienda  

Dal 1929, Ghidini Pietro Bosco rappresenta una lunga storia di maniglie e coordinati. Lo sviluppo 

dell’azienda si inserisce nella operosa tradizione artigianale ed industriale, che caratterizza la Val 

Trompia. Il soprannome “Bosco” indicava la località nei pressi della cascina di proprietà della 

famiglia Ghidini e fu attribuito alla famiglia per distinguerla dai numerosi ceppi omonimi della zona. 

Nel 1950 l’ingresso in azienda dei figli porta, dapprima alla creazione dei nuovi stabilimenti e poi al 

costante processo di innovazione tecnologica. Attualmente, una serie di più recenti acquisizioni 

impone l’organizzazione di una più vasta realtà produttiva riunita sotto il marchio GHIDINI GROUP. 

 

Nel nuovo gruppo imprenditoriale sono quindi oggi compresi: GHIDINI, il marchio storico, 

GHIDINI ALUMINIUM, un nuovo marchio specializzato nella realizzazione di maniglie 

d’alluminio. GM, per la produzione di maniglie e coordinati destinati al contract ed alle grandi 

forniture per le industrie del settore del serramento. DE VENIERI, una produzione creata con maestri 

artigiani locali, per rieditare forme e materiali delle antiche maniglie della tradizione. Il nuovo assetto 

di Ghidini Group risulta quindi essere un sicuro riferimento per il settore riunendo in un solo 

produttore il più vaso catalogo di soluzioni tecniche e formali per maniglie e coordinati in ottone, 

bronzo, acciaio inox, lega di zinco, alluminio, nylon e ferro.  

Riferimento 1001  
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