
 
Tutto è iniziato con un sogno. La prima moto Honda è stata il modello ‘D’ (come "Dream", ossia "sogno") nel 1949, 
una motocicletta che ha segnato l'inizio del cammino della Honda verso la conquista del ruolo di primo 
produttore giapponese di motociclette. Oggi, in tutto il mondo realizziamo i sogni di coloro che desiderano una 
vita entusiasmante su due ruote. 
Innovazione, intraprendenza, gioia, energia, uguaglianza, fiducia. Questa è la Filosofia Honda, il cuore della 
nostra Azienda. 
In Honda Italia il contributo del singolo è fondamentale per il successo dell’Azienda. La diversità e l’unicità del 
singolo sono un valore aggiunto promosso e incoraggiato. 
 

Posizione 
Il nostro sogno è diventare "un'Azienda di cui la società desideri l'esistenza". 
Qui in Honda Italia stiamo cercando giovani laureati / laureandi dinamici capaci di immaginare un mondo 
nuovo, che abbiano interesse di intraprendere un percorso di crescita presso il nostro stabilimento produttivo ad 
Atessa (CH), in Abruzzo. 
Il nostro obiettivo è: "Building Next Generation Dreamers"  

Requisiti 
Siamo alla ricerca di laureandi o laureati in ingegneria meccanica, gestionale, chimica o percorsi formativi 
equivalenti. 
Sarai inserito/a in un contesto dinamico e sfidante; pertanto, ricerchiamo attitudini come la motivazione ad 
apprendere, la capacità di lavorare in gruppo, il problem solving. 

Hard Skills richieste: 

• Capacità base di progettazione; 
• Conoscenza di base del sistema ISO 9001; 
• Conoscenza teorica dei processi produttivi; 
• Conoscenza di base dei principi Lean Manufacturing (TPM, flusso teso, 7 sprechi, 5S, TQM); 
• Conoscenza di base dei materiali e della loro lavorazione; 
• Conoscenza lingua inglese: B2; 
• Buon utilizzo del Pacchetto Office. 

Soft Skills richieste: 

• Motivazione; 
• Comunicazione; 
• Team Working; 
• Problem Solving; 
• Attitudine ad apprendere; 
• Iniziativa e proattività. 

Per procedere con la candidatura è necessario immettere il proprio CV nell’annuncio Candidatura spontanea 
presente nella sezione CARRIERE del nostro sito www.hondaitaliaindustriale.it 

Il presente annuncio è rivolto a persone di tutti i generi e di entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77,125/91 e 198/2006, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai 
sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 


