
 

    

 

 
  

OPPORTUNITA’ di TIROCINIO CURRICULARE 
Junior Procurement Intern  

 
Auriga è un’azienda leader nel mercato italiano e internazionale dell’IT banking ed è oggi tra i principali 
fornitori di software e soluzioni applicative per il mondo delle banche, con una forte focalizzazione sui 
sistemi di pagamento e sull’omnicanalità e una gamma completa di prodotti e di servizi per lo sviluppo e 
la gestione integrata dei canali self service (ATM, ASD/ASST, chioschi), Internet, mobile e filiali delle 
banche.  

All’interno dello staff Ufficio Acquisti & Servizi Generali è possibile svolgere un tirocinio curriculare 
finalizzato all’acquisizione di specifiche competenze professionali supportando il Responsabile Acquisti nel 
monitorare le richieste di approvvigionamento provenienti dalle diverse funzioni aziendali e alla 
supervisione logistica degli eventi su scala internazionale. 

In affiancamento al Responsabile del team il tirocinante sarà formato su: 

 Attività quotidiane di Procurement & Facility Management, interfacciandosi ove richiesto con i 
fornitori per la richiesta di preventivi per materiali di consumo aziendale 

 Supporto nella gestione logistica degli eventi aziendali nazionali e internazionali (contatto 
fornitori, gestione logistica del materiale utile per l'evento, interazione con i diversi team 
aziendali) 

 Archiviazione aziendale per la parte di propria competenza, garantendo il reperimento di ogni 
pratica amministrativa 

 Redazione della documentazione utile alla rendicontazione delle attività svolte  

Obiettivo formativo: attraverso il tirocinio ci si pone l’obiettivo di consolidare la conoscenza dei diversi 
processi e strutture aziendali, confrontandosi con più dipartimenti e collaborando a stretto contatto con 
la Direzione Aziendale. A conclusione del tirocinio è prevista la stesura di una relazione finale descrittiva 
dell’esperienza svolta o, coerentemente con gli obiettivi formativi delineati. 

Sede: Headquarter – Bari  

           Durata: in base al monte ore previsto dal percorso di studi 

Contatti: Le candidature potranno essere inviate all’indirizzo careers@aurigaspa.com non oltre il 25 
settembre specificando in oggetto “Candidatura tirocinio curriculare Ufficio Acquisti” 

 

Bari, 09/09/2022                                                                                           Firma Azienda 
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