FERCAM CAREER, un programma Trainee internazionale

FERCAM, una delle aziende leader nel settore dei trasporti e della logistica,
ha avviato un innovativo programma aziendale di formazione e
aggiornamento professionale in campo logistico; FERCAM CAREER è stato
presentato a una settantina di laureandi e neolaureati provenienti da
varie università italiane in occasione del „FERCAM CAREER DAY“,
tenutosi il 3 ottobre 2011 presso la sede dell’azienda altoatesina.
Bolzano, 04 ottobre 2011 - FERCAM CAREER è un innovativo programma
aziendale di formazione e aggiornamento professionale in campo logistico,
rivolto a laureati fortemente motivati che nel corso di 12 -15 mesi
saranno preparati al lavoro in FERCAM e avranno modo di conoscere da
vicino i sistemi di lavoro specifici dell’azienda (sistemi informativi,
warehousing, eProcurement, distribuzione e Supply-chain-management).
Nella sua prima edizione il programma è rivolto a 8 candidati fortemente
motivati con spiccato interesse per le tematiche logistiche e attitudini
all’espletamento di future funzioni dirigenziali. La formazione si articola in
vari moduli e i candidati dopo una prima fase, in cui acquisiranno
esperienza nei settori amministrazione, disposizione e customer service,
seguiranno un percorso individuale con programmi specifici nelle diverse
divisioni in cui FERCAM opera (Logistica, Full Truck Load, Distribuzione
nazionale e internazionale, Air&Ocean). Ogni candidato durante l’intero
percorso formativo sarà supportato e guidato da un Tutor aziendale. La
Formazione aziendale sarà completata da uno stage in una delle filiali
nazionali o estere dell’azienda, a seconda della divisione prescelta.
Una volta concluso con successo il programma FERCAM CAREER è prevista
l’assunzione.
La dott.ssa Lucia Esposito, Responsabile Personnel Recruitment FERCAM,
nei mesi scorsi ha presentato il programma di formazione FERCAM
CAREER in varie Università italiane (LUB, Politecnico e Bocconi Milano,
Castellanza (LUIC), Politecnico Torino e presso il Corso Master in LOgistica
a Verona) riscontrando grande interesse tra gli studenti.
„Come uno dei primari operatori logistici e di trasporto a 360° abbiamo
bisogno di collaboratori altamente qualificati e motivati e con FERCAM
CAREER vogliamo incentivare e supportare giovani laureati che abbiano

interesse ad una carriere nel mondo logistico, confermandoci come datore
di lavoro interessante”, afferma Lucia Esposito.
FERCAM SpA
L’operatore altoatesino conferma per i prossimi anni l’importante
contributo fornito dallo sviluppo delle competenze e dalla crescita
professionale dei collaboratori. Fornisce un contributo ad un mondo
ecologicamente intatto facendo particolare attenzione alla parte ecologica
nella erogazione dei servizi. FERCAM, operatore a gestione familiare è
indiscusso numero 1 degli operatori logistici a 360° in Italia con elevate
competenze specialistiche. Ha una forte presenza in Europa ed opera nei
diversi settori del trasporto e della logistica con divisioni specializzate:
Full Truck Load (carichi completi stradali e intermodali), Distribuzione
Internazionale con partenze giornaliere in tutto il territorio europeo,
Logistica e Distribuzione Italia nonché “Air & Ocean” (spedizioni aeree e
marittime) ed offre i propri servizi nel mondo. Fercam attualmente è
operativa con 35 filiali in Italia, 18 filiali europee e una controllata a
Tangeri/Marocco e si avvale a livello mondiale di una fitta ed efficiente
rete di corrispondenti e partner.
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