
 

 

 

La società TCM srl, del gruppo Trane Technologies, con sede a Modugno BA, è alla 
ricerca di due giovani laureati/e in Ingegneria (preferibilmente indirizzo Meccanica o 
Gestionale).  

Trane Technologies è un gruppo leader nella progettazione, produzione distribuzione di sistemi HVAC 
(climatizzazione e riscaldamento) e fornisce soluzioni innovative ad alta efficienza per migliorare la 
qualità e il comfort dell’aria e negli edifici con un focus particolare al risparmio energetico ed alla 
salvaguardia dell’ambiente. L’obiettivo ambizioso che si prefigge è di creare un futuro sostenibile per 
il nostro pianeta. L’impegno di Trane Technologies verso un approccio sostenibile rappresenta il cuore 
della strategia aziendale, ma oltre che all’ambiente si applica ai prodotti, alle fabbriche nonché ai servizi 
offerti e naturalmente al capitale umano. Da qui il purpose aziendale che afferma: BOLDLY 
CHALLENGE WHAT’S POSSIBLE FOR A SUSTAINABLE WORLD. Nell’ambito delle risorse 
umane il gruppo tende a favorire un approccio inclusivo diversificando la forza lavoro con un’attenzione 
particolare ai percorsi di carriera.  

Il gruppo dispone di siti produttivi e siti in tutto il mondo con oltre 36.000 dipendenti. 

Il lavoro : il ruolo prevede il coinvolgimento in attività di pianificazione e organizzazione 
della consegna del materiale da parte dei fornitori, monitoraggio dei flussi di acquisto dei 
materiali, disponibilità dei componenti e gestione dei livelli di inventory. Nello specifico: 

• Supporto al processo MRP 
• Identificazione di merce di origine preferenziale 
• Preparazione Packing list  
• Comunicazione al fornitore dei piani di  forecasts e rifornimento  
• Aggiornamento del listino prezzi a sistema 

Requisiti/Competenze: 

Laurea in Ingegneria Meccanica o Gestionale 
Inglese fluente scritto e parlato, gradita eventuale conoscenza della lingua Francese 
Approccio analitico e rispetto delle scadenze 
Propensione al teamwork 
Capacità di relazione, comunicazione, flessibilità e proattività 
Conoscenza pacchetto MS Office, Outlook 
Tipologia percorso: tirocinio extracurriculare 

Sede di lavoro: Modugno BA 

Altre informazioni : rimborso spese mensile euro 800 

Per candidarsi: inviare il proprio cv aggiornato a job@thermocold.it inserendo in oggetto 
“Rif. Tirocinio Material Planner Modugno_ contatto PolibaPlacement” entro il 24/9/2021 

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. 

 

 


