
 

 

Bureau Veritas è leader a livello mondiale nella verifica, valutazione ed analisi dei rischi in ambito 

Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza e Responsabilità Sociale (QHSE-SA). 

Il Gruppo fornisce servizi di ispezione e controllo, verifica di conformità e certificazione a supporto 

delle Organizzazioni di ogni dimensione, appartenenti a tutti i settori, sia pubblici che privati, 

dall’industria ai servizi. 

Le nostre attività di verifica possono avere come oggetto Sistemi e Processi, Prodotti e Servizi, 

Beni, Impianti e Progetti ed hanno come riferimento Standard riconosciuti a livello mondiale, 

norme cogenti e volontarie di livello nazionale ed internazionale, Disciplinari propri o del Cliente. 

Le nostre attività generano valore aggiunto per il Cliente poiché rappresentano un supporto 

strategico nella gestione del rischio, nel controllo della filiera e nel miglioramento delle 

performance. 

Nato nel 1828, il Gruppo genera oggi un fatturato di 4,5 Miliardi di Euro, conta oltre 1.000 uffici in 

140 Paesi e si avvale di un network di 69.000 dipendenti. L’affidabilità e la capillare disponibilità di 

tecnici qualificati sono tra i punti di forza maggiormente apprezzati dai nostri 400.000 Clienti nel 

mondo. 

In qualità di Organismo di Terza Parte Indipendente, Bureau Veritas svolge la propria attività nel 

pieno rispetto di Valori Fondamentali di Integrità ed Etica, Imparzialità nel giudizio, rispetto per le 

persone e responsabilità verso l’ambiente e la società. 

Stage - Inspector & Developer CPR Support 

La persona verrà inserita all'interno delle Business Line Industria CPR e, in affiancamento al team 

dedicato, seguirà un percorso di formazione professionale al fine di poter acquisire le competenze 

necessarie per poter svolgere in autonomia il lavoro. 

In particolare, la risorsa si occuperà di dare supporto nelle seguenti principali attività: 

 Attività di ispezione presso i clienti 

 Supporto nello sviluppo commerciale  

 Verifica della conformità presso siti produttivi 

 

 



Si richiede: 

 Laurea Magistrale in Ingegneria Civile o Edile 

 Buona conoscenza del pacchetto Office 

 Buona conoscenza della lingua inglese 

 Patente B, essere automuniti è considerato un plus 

Si richiede propensione alle trasferte nazionali e, in futuro, anche estere. 

Il candidato ideale è caratterialmente intraprendente, curioso e determinato.  

Completano il profilo ottime doti comunicative e relazionali. 

Aver avuto esperienze lavorative a contatto con il pubblico rappresenta un forte plus. 

 Si offre contratto di Stage retribuito tramite rimborso spese + ticket pasto finalizzato 

all’assunzione in azienda. 

 

Sede: Milano 

 


