SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA

Modulo offerta stage curriculare
Università degli Studi
di Torino

Per le aziende: inviare il presente modulo a
jp.scienzedellanatura@unito.it

Denominazione azienda

CNH Industrial Italia SPA

Indirizzo - email - telefono - fax

Via Puglia 35, 10156 Torino (TO) / Tel: 011 0072111

Partita IVA
Settore d’impresa
Descrizione attività aziendali

00370290363
Capital goods
CNH Industrial è un leader globale nel settore dei
capital goods che, attraverso i suoi vari business
progetta, produce e commercializza macchine per
l’agricoltura e movimento terra, camion, veicoli
commerciali, autobus e veicoli speciali, oltre ad un
ampio portfolio di applicazioni powertrain. Presente in
tutti i principali mercati a livello globale, CNH
Industrial ha l’obiettivo di espandere la propria
presenza nei mercati emergenti e anche attraverso le
proprie joint ventures.
giulia.marcozzi@cnhind.com

Contatti e modalità per l’invio della
candidatura
Descrizione dell’offerta

Orario

Curricular internship in Statistical Modelling
Management
The purpose of the role is to support the Statistical
modelling management team for the EMEA region at
CNH Industrial level (supporting all business units in
the region). Intern will be responsible for data
collection and analysis, information storage, as well as
new tool development where applicable.
1
La durata dipenderà dai CFU di stage presenti nel
piano carriera
9.00 – 18.00

Sede di lavoro

Via Plava 80 - 10135 Torino (TO)

Retribuzione/borsa/compenso/benefits
Data di inizio indicativa

Nessuna retribuzione
26.11.18

Studenti del/i corso/i di laurea in:

Stochastics and Data Science

Numero posti
Durata *

Requisiti richiesti





Good knowledge (from advanced to medium)
of Microsoft Office (Word, Power Point,
Excel, Access)
Knowledge of programming languages for




Altro

Preferred:




Data scadenza offerta

statistical computing and graphics
Knowledge of Agriculture and Construction
equipment business preferred
Fluent written and spoken English

Educational Degree in Mathematics or
equivalent (Stochastics and Data Science,
Physics, Mathematical Engineering)
1 additional foreign language

23.11.2018

* N.B.: la durata di uno stage curriculare è vincolata al numero di Crediti Formativi Universitari
previsti dal carico didattico (1 CFU = 25 ore) o al periodo indicato dal regolamento didattico

