
 
SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA 

 

  
Università degli Studi  

di Torino  

 
Modulo offerta stage curriculare 

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

   
 
 
Denominazione azienda UNIVAR SpA 

Indirizzo - email - telefono - fax Via Caldera 21, 20153 Milano 

Partita IVA 08935740152 
Settore d’impresa  Distribuzione di prodotti chimici 

Descrizione attività aziendali Univar SpA è società appartenente al Gruppo multinazionale 
Univar e realtà leader nella distribuzione di prodotti chimici 
nonché interlocutore privilegiato tra i maggiori produttori nella 
chimica mondiale ed i clienti 

Contatti e modalità per l’invio della 
candidatura 

recruitment.it@univareurope.com 

 
 
Descrizione dell’offerta STAGE DIVISIONE SALES – TEAM OUTSOURCING 

 
Univar SpA, società appartenente al Gruppo multinazionale 
Univar e realtà leader nella distribuzione di prodotti chimici 
nonché interlocutore privilegiato tra i maggiori produttori nella 
chimica mondiale ed i clienti, ricerca uno STAGIAIRE.  
 
La risorsa, all’interno della Divisione Sales, avrà la possibilità 
di sviluppare competenze in ambito commerciale interno. 
Nello specifico, all’interno del team dedicato alle attività 
relative all’Outsourcing, deputato a seguire, internamente 
all’Azienda, in termini di vendita e promozione, i Clienti 
Outsourcing, potrà sviluppare competenze in ambito 
commerciale. Lo stagiaire, sotto la responsabilità del Sales 
Director e del Sales Manager, avrà la possibilità di 
affiancare il Team in tutte le operazioni connesse al 
processo di acquisizione e vendita di materie prime in 
outsourcing. 

 
Numero posti  1 

Durata * 6 mesi (3 mesi eventualmente rinnovabili) 

Orario Lun-Giov 8.30/9.00-12.30; 13.30-17.30/18.00 (Ven uscita 
16.30/17.00) 

Sede di lavoro Torino 

Retribuzione/borsa/compenso/benefits Buoni pasto (euro 8,00/giorno), assegno di studio (euro 650/mese).

 
Data di inizio indicativa 22/04/2014 

 
Studenti del/i corso/i di laurea in: Tutti i corsi di laurea della Scuola di Scienze della Natura 

(preferibilmente Chimica o Chimica Industriale) 
 

Requisiti richiesti Gradite precedenti esperienze in ambito commerciale/vendite; 
Inglese (buono, fluente);  
buona conoscenza dell’utilizzo dei principali strumenti informatici 
(Excel in particolare); 

mailto:jp.scienzedellanatura@unito.it
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predisposizione ai rapporti interpersonali, precisione, capacità di 
analisi e di problem solving, capacità organizzative e lavoro in 
team, rispetto delle scadenze, flessibilità e disponibilità. 
 

Altro Lo stage è full time, con decorrenza immediata, semestrale.  
CV dettagliato, citando il Rif. “Stage Outsourcing”: 
recruitment.it@univareurope.com 
 
Lo stage può essere eventualmente correlato allo svolgimento 
della propria tesi di Laurea. 
 

 
Data scadenza offerta 30/04/2014 
 
 
* 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  
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