CAREER OPPORTUNITIES AS
LIMITLESS AS THE LIVES
YOU’LL TOUCH

v

SEI UN NEOLAUREATO IN INGEGNERIA E SEI INTERESSATO A
LAVORARE IN UN CONTESTO PRODUTTIVO?

JOHNSON & JOHNSON TI STA CERCANDO!
Johnson & Johnson è uno dei maggiori gruppi mondiali operante nel settore Healthcare. Il Gruppo punta sull’innovazione
come principale fattore di crescita e investe una percentuale importante delle sue entrate in ricerca e sviluppo.
Le radici del suo successo, tuttavia, affondano in una più ampia filosofia di gestione aziendale che ha ispirato, nel 1943, la
redazione di “Our Credo”, un documento, ancora oggi attuale, che pone il cliente/paziente in cima alla lista delle
responsabilità dell’operato di J&J. I valori enunciati nel Credo non rappresentano degli obiettivi da raggiungere, ma degli
standard di riferimento costanti, che mettono in grado ogni dipendente di guidare la crescita deL Gruppo. J&J è presente
in tutto il mondo con oltre 250 aziende operative in 60 Paesi.
Il Business è organizzato secondo tre segmenti, rappresentati in Italia come segue:
Largo Consumo – Johnson & Johnson SpA
La sede istituzionale della Sales & Marketing Company e lo stabilimento produttivo si trovano entrambi a Santa Palomba
(Pomezia - ROMA).
Dispositivi Medici & Diagnostici - Johnson & Johnson Medical SpA
La sede istituzionale della Sales & Marketing Company si trova a Pratica di Mare (Pomezia - ROMA), un’altra sede è a
MILANO.
Non sono presenti stabilimenti produttivi in Italia.

Farmaceutico – Janssen-Cilag SpA
La sede istituzionale della Sales & Marketing Company si trova a Cologno
Monzese (MILANO), mentre a Borgo San Michele (LATINA) è presente l’unico stabilimento produttivo in Italia.

AREE DI INSERIMENTO
Il gruppo Johnson & Johnson ricerca candidati, da inserire in Stage o a Tempo Determinato, che con passione e impegno
desiderino aiutarci a rendere il mondo un luogo migliore e più sano.
Scegli le tue aree di interesse!



L’area ENGINEERING si occupa di installare nuovi impianti o modificarne di esistenti al fine di ottenere miglioramenti
di processo, riduzione dei costi e dei consumi e miglioramenti in materia di sicurezza o di qualità.



Il Reparto PRODUCTION è direttamente responsabile della realizzazione dei programmi di produzione dei prodotti.



Il Reparto MAINTENANCE è responsabile della formulazione e della realizzazione di piani di manutenzione correttiva
e preventiva degli impianti e dei fabbricati per garantire l’efficienza e la funzionalità degli stessi.



Il Dipartimento SUPPLY & MATERIALS si occupa dell’approvvigionamento delle materie prime dei prodotti, dei materiali
e degli impianti e garantisce la pianificazione della produzione per lo stabilimento.



Il Dipartimento di OPERATIONS QUALITY si occupa di verificare la correttezza delle procedure operative e degli steps
eseguiti durante le lavorazioni dei lotti di produzione.



L’area TECHNICAL SERVICES garantisce il supporto tecnico specialistico a sostegno del reparto produttivo dell'azienda
ed in essa rientrano le attività di Validazione dei Processi.



Il Dipartimento di ENVIRONMENT, HEALTH AND SAFETY è responsabile della definizione ed attuazione di politiche e
procedure che assicurino la sicurezza sul lavoro ed il rispetto dell’ambiente.

Visita questa pagina e clicca su "Candidati ora" per entrare subito in contatto con il mondo J&J!

Se il tuo profilo risulterà in linea con le posizioni aperte o che si apriranno prossimamente, sarai contattato per un
colloquio conoscitivo.

Visit careers.jnj.com
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