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A CHI SI RIVOLGE
Laureandi e laureande, neolaureati e neolaureate triennali e magistrali di Area Economica, 
Linguistica, Umanistica e Informatica. 

PROGRAMMA DEL WEBINAR
•  Presentazione aziendale
•  Intervento del Progetto LEI con intervista a Daniela Berdaga, Team Leader in Fiege 

eCommerce Logistics
•  Q&A Session

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

1. Vai su www.unive.it/presentazioniaziendali > Fiege eCommerce Logistics – 4 ottobre / MeetUp 
with – Incontro in presenza e segui il link al Google Form per inviare la tua candidatura entro le 
12:00 di venerdì 23 settembre. 

2. Se il tuo profilo sarà selezionato, riceverai l’invito per partecipare all’incontro con Fiege 
eCommerce Logistics; i referenti aziendali ti contatteranno per fissare un eventuale primo 
colloquio conoscitivo.

Invia il tuo CV a Fiege eCommerce Logistics per le posizioni di lavoro come team 
Leader e First Level Support.
Scopri maggiori dettagli da pag. 2 del volantino.

Martedì 4 ottobre 2022, 15.30-17.00 
Aula Mario Baratto, Ca’ Foscari - Dorsoduro 3246, 



POSIZIONI DI 
LAVORO

TEAM LEADER

Vuoi far parte di un’azienda altamente innovativa e all’avanguardia come 
punto di riferimento di una squadra? Ti ritieni un buon motivatore e 
un leader affidabile e determinato per il raggiungimento degli obiettivi 
giornalieri della tua squadra?

Leggi cosa fa il nostro Team Leader!

Cosa Farai?
•  Seguirai attentamente e proattivamente un team di 35-40 operatori e 

avrai l’incarico di preposto alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

•  Gestirai brevi riunioni con la tua squadra per condividere gli obiettivi 
giornalieri, informazioni utili per l’operatività e le best practice;

•  Sarai partecipe dell’organizzazione delle attività quotidiane dei tuoi 
collaboratori, attribuendone le priorità e monitorandone i KPIs;

•  Supporterai, motiverai e affiancherai la tua squadra, collaborando con 
gli altri Team Leader, cercando di anticipare l’insorgere di anomalie e 
problematiche operative;

•  Svolgerai periodici incontri di “one to one”, con i membri della tua 
squadra, al fine di restituire feedback costruttivi e costruire un 
rapporto di fiducia;

Sei il candidato ideale se:
•  Hai pregressa esperienza nella gestione di un gruppo e nella sua 

valorizzazione;

•  Possiedi buone competenze relazionali e comunicative;

•  Sei una persona molto precisa e focalizzata sul raggiungimento degli 
obiettivi assegnati;

•  Hai una hai una buona conoscenza di Excel/Google Sheet;
•  Sei disponibile a lavorare su turni e i week end.



FIRST LEVEL SUPPORT
Ti piacerebbe lavorare su sistemi gestionali di ultima generazione 
all’interno di un hub logistico altamente automatizzato? Vuoi 
essere un membro fondamentale di una squadra che permette 
l’ottimale funzionamento del mondo e-commerce risolvendone le 
problematiche?

Se abbiamo stimolato la tua curiosità continua a leggere:

Principali attività:
•  Rispondendo al Workflow Manager, indagherai e cercherai di 

prevenire le problematiche dei sistemi gestionali di trasporto 
automatizzato all’interno del magazzino coinvolgendo, attraverso 
attività di ticketing, le unità preposte alla loro risoluzione;

•  Applicando il metodo PDCA (Plan, Do, Check Adjust) darai 
l’input iniziale ai processi di Continuos Improvement Framework, 
analizzando, organizzando e migliorando i processi logistici 
e-commerce;

•  Monitorerai e comunicherai le tempistiche di Stoppage Time, dovuti 
ai vari problemi di sistema;

•  Collaborerai attivamente con una squadra giovane ed eterogena 
orientata ad uno obiettivo comune e che si interfaccia con gli 
Operations di Zalando.

Sei il candidato ideale se:
•  Sei laureato/a in materie economiche e/o tecniche;

•  Hai solide competenze informatiche (excel o gsheet) e ti senti 
portato al problem solving.

•  Hai un livello di inglese scritto e parlato B2;

•  Sono dei tuoi punti di forza precisione, dinamicità e curiosità nello 
svolgimento puntuale delle attività oltre che propensione al lavoro di 
gruppo;

•  Sei disponibile a lavorare su turni e il sabato o la domenica.


