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Cal.Me, Azienda produttrice di Cemento e calce, cerca neo-laureato in Ingegneria Meccanica da inserire 
nell’organico dell’azienda come responsabile di impianto e produzione attraverso uno stage con finalità di 
assunzione.  

Attività  

Il candidato dovrà coordinare diverse attività necessarie alla produzione del cemento; tali attività 
rientreranno nei processi di: supply chain, gestione della qualità, programmazione della produzione e delle 
manutenzioni, gestione dei turni di lavoro. Laddove richiesto, il candidato dovrà progettare piccole 
modifiche di impianto e migliorie.  

Obiettivi formativi  

Il candidato verrà formato per diventare un responsabile di impianto, un ruolo che richiede la conoscenza di 
tutta la catena del valore e la capacità di interfacciarsi con diverse funzioni aziendali.  

Competenze da acquisire  

il candidato acquisirà conoscenze specifiche sulle variabili principali che regolano il processo di produzione 
di un impianto industriale, sia di tipo tecnico che economico. Inoltre, gli sarà possibile conoscere i metodi di 
gestione dei progetti industriali  

Competenze tecniche e caratteristiche personali  

Competenze tecniche: è richiesta la conoscenza di base delle caratteristiche produttive degli impianti di 
processo in continuo. è richiesta inoltre la conoscenza delle tecniche di gestione dei progetti industriali 
(gantt, curve di progresso e di costo) Caratteristiche personali: è necessario avere capacità di leadership nei 
rapporti con il personale addetto alla produzione.  

Competenze Informatiche: è richiesta la conoscenza di Microsoft Excel. È valutata la conoscenza di 
programmi di disegno in CAD o simili e di Microsoft Project o simili. 
Competenze Linguistiche: È richiesta la conoscenza dell'italiano. la conoscenza del francese e dell'inglese 
verranno valutate.  

Tipologia contrattuale:  

stage della durata di 4/6 mesi seguito da contratto a tempo determinato  

Sede di lavoro: L’assunzione è prevista per gli stabilimenti di Taranto o Orciano Pisano. È richiesta la 
disponibilità ad effettuare trasferte nel nord Italia. 
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Per candidarsi:  

inviare il proprio cv aggiornato a: vincenzo speziali (vi.speziali@gmail.com) entro il 31/08/2021 inserendo 
in oggetto “Rif. Contatto Ufficio Placement Politecnico di Bari”  

Il CV dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 
196/2003 e ss.mm. e ii. e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ed attestazione di veridicità ai 
sensi del DPR n.445/2000. 
Il presente annuncio è rivolto ad ambo i sessi, ai sensi della normativa vigente.  

  


