
                   Stage extracurriculare Area HR

 

Per Wyeth Lederle srl, Gruppo Pfizer
l’opportunità di intraprendere un percorso formativo nella

 

Stage extracurriculare 

 

Durata: 6 mesi 

 

Sede: Catania 

 

Area: HR  

 

 

Obiettivi formativi (evidenziare le competenze/conoscenze che il tirocinante svilupperà in occasione del tirocinio)

 

• Comprensione di Modelli Funzional

• Gestione del Cambiamento organizzativo (processo di Governance)

• Definizione delle responsabilità di ciascuna posizione organizzativa

 

Descrizione del Progetto e attività assegnate allo 

 

Il tirocinante prenderà parte attiva al progetto “ Journey towards most trusted” dando supporto alle seguenti 

attività: 

 

• Supporto definizione Training Plan Manageriale anno 2020

• Supporto schedulazione e preparazione training

• Supporto aggiornamento Functional Charts

• Supporto aggiornamento Organization Chart

• Supporto sviluppo Job Description

 

 

Qualifiche e skills: 

• Laurea Ingegneria Gestionale, Psicologia

aziendale costituirà un plus 

• Ottima conoscenza del pacchetto office

• Conoscenze in tema di organizzazione

• Conoscenze in tema di comunicazione interna ed esterna

• Proattività 

• Ottima capacità relazionale e di comunicazione

• Attitudine a lavorare con organizzazione e 

 

Al tirocinante sarà corrisposto un rimborso spese

 

Se hai i requisiti richiesti inviaci la tua candidatura all’indirizzo 

cleide.bova@pfizer.com     entro 

Stage extracurriculare Area HR 

 
 

Gruppo Pfizer, siamo alla ricerca di studenti neolaureati che vogliano cogliere 

l’opportunità di intraprendere un percorso formativo nella divisione HR del nostro sito produttivo di Catania.

(evidenziare le competenze/conoscenze che il tirocinante svilupperà in occasione del tirocinio)

Funzionali ed Organizzativi 

Gestione del Cambiamento organizzativo (processo di Governance) 

Definizione delle responsabilità di ciascuna posizione organizzativa  

e attività assegnate allo stagista:  

Il tirocinante prenderà parte attiva al progetto “ Journey towards most trusted” dando supporto alle seguenti 

Training Plan Manageriale anno 2020 

Supporto schedulazione e preparazione training 

Functional Charts 

Supporto aggiornamento Organization Chart 

Description 

Psicologia, l’aver conseguito esami o la specializzazione in

pacchetto office 

organizzazione aziendale 

Conoscenze in tema di comunicazione interna ed esterna 

Ottima capacità relazionale e di comunicazione 

Attitudine a lavorare con organizzazione e metodicità 

imborso spese mensile pari a 550€ 

Se hai i requisiti richiesti inviaci la tua candidatura all’indirizzo 

entro il 20/09. 

laureati che vogliano cogliere 

del nostro sito produttivo di Catania. 

(evidenziare le competenze/conoscenze che il tirocinante svilupperà in occasione del tirocinio):  

Il tirocinante prenderà parte attiva al progetto “ Journey towards most trusted” dando supporto alle seguenti 

, l’aver conseguito esami o la specializzazione in organizzazione 

Se hai i requisiti richiesti inviaci la tua candidatura all’indirizzo mail: 


