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TITOLO DELLA POSIZIONE  TIROCINANTE UFFICIO SPEDIZIONI  

DIPENDENZA GERARCHICA SUPERVISORE LOGISTICA E MAGAZZINO 

COORDINAMENTO ALTRE RISORSE NO 

OBIETTIVI DELLA POSIZIONE Il candidato entrerà a far parte dell'Ufficio spedizioni. 
L'attività sarà quella di supportare il responsabile per la 
gestione documentale delle spedizioni a livello di 
fatturazione, contatto con spedizionieri, corrieri, etc. 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
QUOTIDIANE E DELLE ATTIVITÀ 
SPORADICHE 

1. Gestione delle spedizioni: 
a. creazione dei DDT 
b. fatturazione commesse: ricambi/ macchine/ 

retrofit/ anticipi 
c. notifica al cliente della merce pronta / altre 

notifiche o chiarimenti coi vari clienti 
d. emissione Fatture Proforma in caso di merce 

gratuita (garanzie) 
e. redazione dei documenti di spedizione: 

dichiarazioni varie necessarie per le 
esportazioni in fase di istruzioni 
all'esportazione 

f. contatto col corriere  
g. emissione di AWB coi corrieri express 
h. richiesta quotazioni trasporti/logistica: per 

spedizione ricambi/macchine, commerciali 
i. archiviazione su Forum della documentazione 

emessa per le commesse (Fatture ed in caso di 
spedizioni: dettagli di spedizione) 

2. Fatturazione di altri proventi come anticipi, servizi 
post-vendita, interventi tecnici 

3. Coordinamento interno coi vari uffici (per verifiche 
varie: come gestione di merce urgente, 
principalmente col commerciale, la pianificazione ed il 
magazzino) 

4. Importazioni: istruzioni per l'importazione in caso 
arrivi materiale extra CEE  

5. Emissione on line del Certificato d'origine e prelievo 
c/o uffici della camera di Commercio 

6. Archivio documentazione (archivio fisico del cartaceo 
di ogni commessa). 
 

REQUISITI ANAGRAFICI IDEALI 
(età, residenza/domicilio) 

Il Candidato ideale è un neo diplomato o neo laureato. 
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CONOSCENZE TECNICHE O SPECIFICHE 
PER RICOPRIRE AL MEGLIO IL RUOLO 
 

Principali nozioni di contabilità. 

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE 
(indicare anche il livello) 
 

Preferibile conoscenza della lingua inglese. 

CONOSCENZE INFORMATICHE  
(indicare anche il livello) 
 

 
Pacchetto Office e buona conoscenza di Excel. 
 

ESPERIENZA PREGRESSA  
(indicare se è necessaria e per quanto 
tempo deve essere stata svolta) 
 

NO 

REQUISITI PERSONALI O COMPETENZE 
TRASVERSALI (indicare le abilità e le 
attitudini che il candidato deve già 
possedere o che deve potenzialmente 
avere per agire in quel ruolo e contesto 
lavorativo) 

PROPENSIONE a svolgere questo tipo di attività, precisione, 
ordine. 

INQUADRAMENTO: CCNL, livello, RAL, 
benefit 
 

 
TIROCINIO iniziale con mensa gratuita e rimborso spese. 
 

DISPONIBILITÀ A TRASFERTE se sì, dove 
(Italia o in quali paesi esteri) e in che 
percentuale 

NO 
 
 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE  
(a tempo determinato, indeterminato, 
sostituzione, apprendistato...ecc.) 

TIROCINIO iniziale , scopo assunzione con tipologia 
contrattuale da definire unitamente al candidato. 

ALTRE INDICAZIONI Techne Simoparma opera nel campo della produzione dei 
materiali plastici da oltre 30 anni.  
È leader nel mercato degli imballaggi alimentari e industriali 
dal 1985 ed è specializzata nella produzione di macchine per 
estrusione e soffiaggio.  
Da sempre l’azienda vanta la massima competenza 
necessaria in termini di tecnologia meccanica e know-how 
per la produzione di macchinari EBM di alta qualità, dalle viti 
e teste per estrusione ai software operativi e agli stampi per 
soffiaggio. 

 


