
 

 
Ing. Gestionale Produzione 

 
La Torrefazione Caffè Crème, leader di qualità nel settore del caffè, specializzata nella 
produzione di caffè in grani e cialde, in funzione del forte sviluppo e per ampliamento 
organico, ricerca un: 

Ingegnere Gestionale Junior addetto/a Programmazione Produzione 

IL RUOLO 

La persona che stiamo cercando s’inserirà in un progetto di crescita importante per l’azienda, 
lavorerà sotto la supervisione del Direttore di Stabilimento e avrà la responsabilità della 
programmazione, controllo e gestione della produzione nel rispetto delle procedure interne e 
delle indicazioni da parte dell’Amministratore 

Nello specifico si occuperà di: 

 Programmare la produzione massimizzando le capacità produttive degli impianti 

 Controllare e gestire l’andamento del programma di produzione e le eventuali criticità 
riscontrate, ottimizzando le tempistiche e minimizzando i costi 

 Garantire ed ottimizzare le attività di approvvigionamento necessarie per realizzare i 
piani di produzione previsti relativamente a tutti i materiali 

 Gestire i contatti con i fornitori per la consegna dei materiali 

 Verificare la disponibilità dei materiali e il sollecito di quelli mancanti, nel rispetto dei 
parametri concordati/piani di produzione 

 Gestire i contatti coi clienti per stabilire i tempi di consegna dei prodotti 

 Seguire la scelta, l’installazione ed il funzionamento di un software per la 
programmazione della produzione ed il controllo di gestione 

 Aggiornare schede manutenzione e qualità 

 
 COMPETENZE TECNICHE RICHIESTE 

 Laurea Magistrale in ingegneria gestionale  

 Dimestichezza con il pacchetto Office e principali sistemi informatici 

 Dimestichezza con gestionali ERP 

 Conoscenza dell’inglese 

 Automunito 



 
 COMPLETANO IL PROFILO 

 Buone doti relazionali e di problem solving 

 Capacità di organizzare e pianificare il lavoro 

 Propensione a lavorare per obiettivi 

 Forti capacità empatiche 

 Propensione al lavoro in team 

 Attitudine all’apprendimento continuo e al learning-by-doing 

 Conoscenza sistema di autocontrollo HACCP e certificazioni in materia 
ambientale costituirà titolo preferenziale 

 
COSA OFFRIAMO 

Si offre tirocinio extracurriculare retribuito di 6 mesi (come previsto dalla normativa regionale 
pugliese in Convenzione con il Politecnico di Bari) con possibilità di assunzione. 

Orario: full time 

Luogo di lavoro: Modugno (BA) 

Per partecipare alle selezioni, i candidati interessati di ambo i sessi possono inviare il proprio 
CV completo di fotografia a recruitment@caffecreme.it, citando l'autorizzazione al trattamento 
dei dati personali entro il 30 ottobre 2020 

I CV privi di foto non saranno presi in considerazione. 
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