
 

Nome Azienda 
FERRARELLE SPA 
 
Sito Web 
www.ferrarelle.it  
 
Profilo aziendale 
Ferrarelle Spa, azienda a capitale interamente italiano che opera nell’imbottigliamento e nella distribuzione 
di acque minerali a livello nazionale ed internazionale, è attualmente quarto gruppo del settore con i propri 
marchi Ferrarelle, Santagata, Natìa, Boario, Essenziale, Vitasnella; è anche distributore esclusivo per il 
territorio nazionale del marchio Evian.    
 
Opportunità di Stage 
Lavorare in Ferrarelle significa far parte della Vision aziendale che vuole l’Azienda leader del proprio settore, 
cercando sempre di fare la differenza e cogliendo le nuove opportunità offerte dal mercato. Miriamo a questo 
obiettivo convinti che tale risultato si raggiunga con capitale umano adeguato e con persone che possano 
condividere le nostre idee per portarle avanti insieme. 
In tale ottica, l’Azienda offre a giovani laureati e laureandi la possibilità di intraprendere un percorso di 
sviluppo e crescita professionale attraverso un’esperienza di Stage nell’Area Ingegneria di Produzione, in 
concomitanza dello start up di una nuova linea di imbottigliamento di bevande asettiche, con l’occasione di 
partecipare alla definizione e creazione dei processi necessari alla preparazione e produzione del prodotto.   
 
Obiettivi del programma di stage sono: 

• partecipare attivamente ad un progetto di studio ed analisi di nuovi impianti produttivi; 
• comprendere l’uso di nuove tecnologie, anche in ottica di prevenzione e controllo;  
• sperimentare le dinamiche di gestione ed organizzazione del lavoro; 
• affiancare le Unità Aziendali coinvolte nel processo di produzione;  

 

Nello specifico, il Tirocinante parteciperà: 
• all’analisi dei flussi per i nuovi materiali (approvvigionamento, controlli in entrata, stoccaggio); 
• alla creazione di procedure operative e moduli di autocontrollo per le fasi di preparazione e produzione; 
• all’avvio e alla validazione dei nuovi impianti di imbottigliamento; 
• alla creazione dei piani di pulizia e sanificazione degli impianti. 

 
Termini dello Stage 
Lo Stage avrà una durata di 6 mesi con impegno full time dal Lunedì al Venerdì e si svolgerà presso lo 
Stabilimento Ferrarelle di Darfo Boario terme (BS); è previsto un rimborso mensile pari ad €500 e servizio 
mensa gratuito. Al termine del periodo non si esclude la possibilità di inserimento in Azienda. 
 
Requisiti del candidato 
Ricerchiamo Laureati/Laureandi in Ingegneria Gestionale, Meccanica, Elettronica, Automazione Industriale; 
capacità relazionali, analitiche e di problem solving. Conoscenza della lingua inglese e dei principali strumenti 
informatici. 
 
Modalità di accesso 
I candidati valutati idonei ad un primo screening dei curricula saranno coinvolti in una serie di prove di 
selezione individuali e di gruppo. E’ possibile candidarsi entro il 20 ottobre 2017 inviando un cv aggiornato 
all’indirizzo: antonello.rinasti@ferrarelle.it 
 
Cordialmente. 
Direzione Risorse Umane. 
Ferrarelle SpA 


