Azienda
Kohler produce motori da oltre 90 anni e, da sempre, ha arricchito la propria gamma di prodotti con l’obiettivo
di facilitare e rendere più conveniente la vita degli utilizzatori finali in tutto il mondo. L’azienda offre una gamma
completa di motori diesel, benzina e a gas fino a 140 cavalli – adottati globalmente da costruttori di macchine
nei principali settori industriali (costruzioni, movimento terra, agricoltura, generatori e giardinaggio)

Posizione
Siamo attualmente alla ricerca di un giovane laureato/a in Ingegneria Ambientale (o affini) da inserire in area
Salute, Sicurezza, Ambiente di lavoro (EHS) nel nostro headquarter di Reggio Emilia per uno stage
extracurriculare retribuito della durata di 6 mesi.
La figura affiancherà l’EHS Manager/Facility Manager nella gestione delle sue attività quotidiane e, in
particolare, sarà coinvolto nelle seguenti attività:
-

Monitoraggio dei processi e livelli di EHS in stabilimento;
Revisione processi in relazione ai KPIs stabiliti dall’ EHS Manager;
Coordinamento con HR nell’organizzazione corsi interni;
Gestione statistiche in Excel (registrazione / aggiornamento tabelle riepilogative);
Archiviazione e registrazione rapporti di intervento antincendio, preparazione modulistica;
Gestione dello scambio di documentazione contratti d'appalto con i fornitori;
Supervisione raccolta dei rifiuti differenziata;
Software Gestionale della Sicurezza (626 suite) per data entry e controllo.

Titolo di studio e abilità tecniche del candidato ideale:
-

Laurea in Ingegneria Ambientale o affini;
Master, corsi o certificazioni in ambito EHS (Modulo B)
Conoscenza certificata del D.Lgs. 81/08;
Padronanza della Suite Office 365, in particolare di Excel (avanzato) e AUTOCAD (considerato un
plus)
Preferibile conoscenza di BS OHSAS 18001, ISO 45001 e ISO 14001

Abilità trasversali:
-

Buona comunicazione scritta e verbale;
Lingua Inglese parlata e scritta (minimo livello B2);
Flessibilità e Proattività
Capacità Analitiche
Problem solving
Time Management

Si offre rimborso spese fisso (600 euro) e uso gratuito della mensa interna aziendale.
Riferimenti aziendali: https://www.kohlercompany.com/careers/ o mandare CV con in oggetto candidatura
EHS Intern a chiara.temperanza@kohler.com; cristina.re@kohler.com;

