
TIROCINIO

MANIFATTURA BERLUTI



• 75 prestigious brands

across 

6 business Sectors

– 80 Countries
– 5003 Stores

– More than 160,000 employees 
with more than half of them outside 

of Europe, 179 nationalities, 4 
generations at work with a median 

age of 33

– 44,7 billion € in 2020

LVMH Group 

Created in

1987

Berluti & LVMH, World Luxury Leader



Berluti & LVMH, World Luxury Leader

Berluti, Maison unica per la creazione e produzione di un total look maschile del Gruppo LVMH, nasce a Parigi nel

1895 grazie alle generazioni di artigiani della famiglia Berluti, che hanno sviluppato nel corso dei decenni la

passione per i pellami e per la patina e il proprio know-how nel campo delle calzature e della pelletteria.

Nel 2005 è stata introdotta la raffinata pelletteria e, nel 2011, una collezione completa di abbigliamento per

un'offerta lifestyle completa.

Oggi le collezioni di scarpe e abbigliamento su misura e ready-to-wear di Berluti offrono un vocabolario per

l'abbigliamento maschile innovativo ma fedele alla sua tradizione e al suo stile.



Manifattura Berluti’s Workshop: the new production site

✓ Superficie verde: 20.000 m2

✓ Superficie stabilimento: 8.000 m2

✓ Certificazione classe energetica: B

✓ Photovoltaic energy power: 50 kW

✓ Luce naturale all'interno dei 

posti di lavoro, grazie all'utilizzo 

di vetrate trasparenti.

✓ Facciate esterne realizzate

con materiali naturali

come vetro e legno

Lo stabilimento produttivo, edificio eco friendly inaugurato nel 2015, è stato realizzato dallo Studio di

Architetti Barthélémy, grazie alla collaborazione del Dipartimento Stile di Parigi, inserendosi con eleganza e

discrezione nel paesaggio di Gaibanella in provincia di Ferrara.



MB Bottles and free 

filtered water

Benches under the 
Oak Tree

The Affiliation Book

WHAT WE MADE IN 2018 WHAT WE MADE IN 2019

Book sharing:          

Library in the 

Canteen

Affiliations with 

Summer Childcare 

Assistance Centres

<<Artenuti

Project>>:

donation of old 

leather scraps to 

the Ferrara prison

Welcome/Lunch 

offered by the 

Social Cooperative

«Il Germoglio» 

WELLNESS & CSR PROJECTS

Welfare e Progetti Corporate Social Responsibility



Open Positions

Tirocinio Ufficio Amministrazione HR:

▪ Percorso accademico: Laureandi in Economia/Lingue/discipline umanistiche;

▪ Lingue: buona conoscenza inglese, preferibile francese;

▪ Requisiti: buona dimestichezza Suite Office, in particolare Excel. La conoscenza del gestionale SAP e/o 

di di amministrazione del personale (es. Zucchetti) costituiranno un plus;

▪ Soft skills: capacità analitiche ed organizzative, buone doti comunicative e relazionali, precisione e 

accuratezza, problem solving, team work.

▪ Data inizio: Settembre/Ottobre 2022

Tirocinio Ufficio Acquisti R&D

▪ Percorso accademico: Laureandi in Economia/Lingue/Ingegneria o di indirizzo Fashion;

▪ Lingue: Inglese fluente, la conoscenza del francese sarà considerata un plus.

▪ Requisiti: buona dimestichezza pacchetto Office, in particolare Excel. La conoscenza del gestionale SAP 

verrà considerata un plus. Interesse per settore Fashion e Pelletteria;

▪ Soft skills: ottime doti comunicative e relazionali, precisione e accuratezza, problem solving, team 

work.

▪ Data inizio: Settembre/Ottobre 2022



Open Positions

Tirocinio Ufficio Pianificazione della Produzione

▪ Percorso accademico: Laureandi in Economia/Ingegneria e materie scientifiche;

▪ Lingue: buona conoscenza inglese e/o francese;

▪ Requisiti: dimestichezza pacchetto Office, in particolare Excel. La conoscenza del gestionale SAP verrà 

considerata un plus;

▪ Soft skills: capacità analitiche ed organizzative, precisione e accuratezza, problem solving, team work.

▪ Data inizio: Novembre/Dicembre 2022



Open Positions

Manifattura Berluti offre:

✓ Percorso di formazione e affiancamento con tutor dedicato;

✓ Rimborso spese di 500€ mensili per i primi 6 mesi di tirocinio curriculare; 

✓ Rimborso spese di 800€ mensili per i successivi 6 mesi di tirocinio extra curriculare;

✓ PC portatile e Mensa interna aziendale;

✓ Opportunità di entrare in contatto con le altre Maison del Gruppo LVMH;

✓ Possibilità di carriera all’interno del Gruppo LVMH al termine del tirocinio.



Contatti

Invia la tua candidatura cliccando i seguenti link:

✓ Tirocinante Pianificazione della Produzione
✓ Tirocinante Amministrazione HR
✓ Tirocinante Ufficio Acquisti

✓ Seguici sui nostri canali: 

✓ Web sites: https://www.lvmh.com/; 
http://www.berluti.com/

https://joblink.allibo.com/ats9/job-offer.aspx?DM=2102&SG=6&FT=100723&ID=127754&LN=IT
https://joblink.allibo.com/ats9/job-offer.aspx?DM=2102&SG=6&FT=100723&ID=126677&LN=IT
https://joblink.allibo.com/ats9/job-offer.aspx?DM=2102&SG=6&FT=100723&ID=127021&LN=IT
https://www.lvmh.com/
https://joblink.allibo.com/ats9/job-offer.aspx?DM=2102&SG=6&FT=100723&ID=127754&LN=IT

