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Nota azienda del barese operante nel settore del packaging alimentare, per ampliamento del 

proprio organico ricerca le seguenti due figure: 

 IMPIEGATO LOGISTICO 

Lo stagista verrà inserito all'interno dell'Area operativa, sotto la supervisione del Tutor aziendale, 

dove si occuperà di: 

- Gestire lo smistamento, la movimentazione e lo stoccaggio 

- delle merci 

- Ottimizzare i trasporti 

- Amministrare il magazzino e i relativi flussi informativi. 

- Ricevere gli ordini e interloquire con la produzione per l'evasione delle commesse 

- Emettere DDT 

- Relazioni con i clienti 

- Prendere parte alla gestione amministrativa relativa agli acquisti e alle vendite 

REQUISITI 

Il profilo ideale è un/a laureato/a in economia o in discipline affini, con conoscenze in: 

- Contabilità generale e fiscale 

- Customer care 

- Logistica 

- Coordinamento del personale 

 

 AMMINISTRATIVO JUNIOR 

Il candidato si occuperà principalmente di: 

- Prendere parte alla gestione amministrativa relativa agli acquisti 

- Prendere parte alla gestione amministrativa relativa alle vendite 

- Affiancare il responsabile nella contabilità dell’azienda 

- Relazioni con clienti 

- Emissione DDT 

- Carico e scarico merci da gestionale (MEXAL - SAP) 

REQUISITI 

Il profilo ideale è un/a laureato/a in economia o in discipline affini, con conoscenze in: 
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 Contabilità generale e fiscale 

 Bilancio d’esercizio 

 Contabilità analitica 

 Propensione al lavoro di squadra. 

Si richiedono: 

 Ottima conoscenza della lingua inglese; 

 Ottima conoscenza pacchetto Office, in particolar modo Microsoft Excel; 

 Proattività, precisione e flessibilità; 

 Buone capacità organizzative e relazionali.  

TIPOLOGIA CONTRATTUALE: la tipologia contrattuale sarà commisurata al profilo 

LOCALITA’: Gioia del Colle 

Sarà contattata/o direttamente dall’azienda qualora il suo CV risulti in linea con la posizione. 

Ulteriori dettagli verranno forniti in sede di colloquio 

Per candidarsi: 

 Salvare il CV (provvisto di foto con Aut.Tratt. - art. 13 GDPR 679/2016)  

in formato PDF denominandolo con il proprio COGNOME e NOME;  

 Inviarlo all’indirizzo e-mail: jobplacement@lum.it  ENTRO IL 21/01/2022; 

 

 Scrivere nell’oggetto della mail la posizione d’interesse: “CANDIDATURA 

IMPIEGATO LOGISTICO AZ PACKAGING” o “CANDIDATURA 

AMMINISTRATIVO JUNIOR AZ PACKAGING” 

 

ANNUNCIO RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE A STUDENTI/LAUREATI DEI CORSI DI LAUREA E MASTER 

DELL’UNIVERSITA’ LUM 
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