
 Honda Italia Industriale è interessata a conoscere giovani in possesso di Laurea Magistrale in 

Ingegneria gestionale da inserire in percorsi di tirocinio, della durata di 6 mesi, all’interno 

dell'area Supply Chain. Competenze ricercate: disegno meccanico (quote, tolleranze su parti e 

assemblati); buon utilizzo del pacchetto Office; capacità base di progettazione; conoscenza base 

CAD e CATIA; conoscenza base del sistema certificazione ISO 9001; buon livello di inglese, 

scritto e parlato; conoscenza teorica dei processi produttivi; conoscenza delle caratteristiche dei 

materiali e della loro lavorazione; elementi di controllo statistico di processo (raccolta e analisi 

dei dati, stratificazione, six Sigma); conoscenza base dei principi di Lean Manufacturing (TPM, 

flusso teso, 7 sprechi, 5S, TQM). Motivazione ad apprendere, iniziativa, capacità di lavorare in 

team e problem solving completano il profilo cercato.  

Periodo di inizio: Aprile/Giugno.  

Sede di lavoro: Atessa (CH)  

Per candidarsi inviare il proprio CV, autorizzando al trattamento dei dati personali, all’indirizzo e-

mail hr.sviluppo@honda-eu.com specificando nell’oggetto STAGE OPERATIONS_3 
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 Honda Italia Industriale è interessata a conoscere giovani in possesso di Laurea Magistrale in 

Ingegneria dell’automazione, gestionale, meccanica, chimica o sicurezza (LM 26) da 

inserire in percorsi di tirocinio, della durata di 6 mesi, all’interno delle aree Produzione, Qualità 

ed Engineering. Competenze ricercate: disegno meccanico (quote, tolleranze su parti e 

assemblati); buon utilizzo del pacchetto Office; capacità base di progettazione; conoscenza base 

CAD e CATIA; conoscenza base del sistema certificazione ISO 9001; buon livello di inglese, 

scritto e parlato; conoscenza base dei principali strumenti di misura; conoscenza teorica dei 

processi produttivi; conoscenza delle caratteristiche dei materiali e della loro lavorazione; 

elementi di controllo statistico di processo (raccolta e analisi dei dati, stratificazione, six Sigma); 

conoscenza base dei principi di Lean Manufacturing (TPM, flusso teso, 7 sprechi, 5S, TQM). 

Motivazione ad apprendere, iniziativa, capacità di lavorare in team e problem solving 

completano il profilo cercato.  

Periodo di inizio: Aprile/Giugno.  

Sede di lavoro: Atessa (CH)  

Per candidarsi inviare il proprio CV, autorizzando al trattamento dei dati personali, all’indirizzo e-

mail hr.sviluppo@honda-eu.com specificando nell’oggetto STAGE OPERATIONS_2 
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 Honda Italia Industriale, con sede ad Atessa (CH), è interessata a conoscere giovani laureati in 

Informatica o Ingegneria informatica da inserire in percorsi di tirocinio, della durata di 6 mesi, 

all’interno del dipartimento ISD. Sono richieste: - Conoscenza base di ingegnerizzazione dei 

software - Buona conoscenza dei sistemi database MS SQL e il linguaggio SQL - Buona 

conoscenza del linguaggio di programmazione JAVA 2EE - Buona conoscenza della suite MS 

Office - Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato e della terminologia tecnica. 

Motivazione ad apprendere, iniziativa, capacità di lavorare in team e problem solving 

completano il profilo cercato.  

Periodo di inizio: Aprile/Giugno.  

Sede di lavoro: Atessa (CH) Per candidarsi inviare il proprio CV, autorizzando al trattamento dei 

dati personali, all’indirizzo e-mail hr.sviluppo@honda-eu.com specificando nell’oggetto STAGE 

ISD_2019 
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