
La Dana Graziano S.r.l. ricerca per la propria sede di Rivoli (TO) studenti per stage retribuito della durata di 
6/8 mesi. I profili individuati sono: 

1) Purchasing Program Manager destinato a laureandi in Ingegneria Magistrale degli indirizzi di 
Meccanica, Automazione, Aerospaziale e Meccatronica 
 

2) Advanced Design and Innovation Engineer destinato a laureandi in Ingegneria Magistrale degli 
indirizzi di Meccanica, Automazione, Aerospaziale e Meccatronica 
 

3) Purcahsing Analyst destinato a studenti/laureandi in Ingegneria Informatica, Ingegneria Gestionale 
o altre lauree a fronte di una comprovata competenza in informatica o con precedente diploma di 
Perito Industriale Informatico ma solo a fronte di una conoscenza di Excel o Access avanzata. 
 

Inviare la propria candidatura a recruitment.graziano@dana.com indicando la specifica posizione per cui ci si 
propone. 

 
 
 
 

 

 



  Risorse Umane 
      Selezione e Formazione  
 

 

Purchasing Project Manager 

  
Posizione Purchasing Project Manager 

Direzione – Funzione Direzione Acquisti 

Località Rivoli (TO), Piemonte 

Durata 2 + 6 mesi (tirocinio curriculare + extracurriculare) 

Facilitazioni 800€ al mese + mensa aziendale 

 

Obiettivi Formativi 

La risorsa sarà inserita all'interno della Direzione Acquisti al fine di supportare il team di Purchasing Program 
Management nelle seguenti attività:    

 Analisi tecnologie produttive dei nostri componenti di acquisto  

 Definizione linee guida di progettazione per ogni tecnologia  

 Definizione cicli produttivi e relativi parametri di costo  

 Analisi e confronto componenti per ottimizzazione costi  

 Creazione e sviluppo di file di “Cost estimation”  

 Attività in ufficio e presso fornitori con supporto e supervisione di personale DANA specializzato  

 Apprendimenti attesi 

 Capacità di analisi tecnica di un componente in termini di possibile tecnologia produttiva utilizzabile e 
relativi vincoli di fattibilità  

 Capacità di determinare il possibile costo di un componente, in base alla tecnologia di realizzazione  

 Capacità di stimare possibili riduzioni costo a fronte di attività di ottimizzazione e Design to Cost 

 

Requisiti richiesti 

 Laureando in Ingegneria Meccanica, oppure in Autoveicolo, Meccatronica, Aerospaziale, Materiali.  

 Voto laurea previsto >99. 

 Data di laurea prevista in linea con il piano di studi (max entro 6° anno).  

 Interesse per tecnologie di produzione, aspetto economico e costo dei componenti. 

 Proattività, capacità di lavorare in autonomia e in team e buone capacità di ascolto completano il profilo. 

Company description 

Dana Graziano is a global supplier to the power transmission field with more than 60 years of experience. The 
company is focused on the major drive and motion markets, including automotive, off-highway (agricultural and 
construction), and industrial. Through its global footprint, innovation, experience, and high-tech solutions, Dana 
Graziano is able to meet its customer needs by providing complete driveline systems, as well as single gearing 
components. Recognized for the high quality of its products and services, the company has the unique ability to 
manage high-complexity and challenging time-to-market programs. Dana Graziano is the former Oerlikon 
Graziano, which was acquired by Dana Incorporated in March 2019.    

Dana Incorporated is a world leader in providing power-conveyance and energy-management solutions for 
vehicles and machinery. The company’s portfolio improves the efficiency, performance, and sustainability of light 
vehicles, commercial vehicles, and off-highway equipment. From axles, driveshafts, and transmissions to 
electrodynamic, thermal, sealing, and digital solutions, the company enables the propulsion of conventional, 
hybrid, and electric-powered vehicles by supplying nearly every vehicle and engine manufacturer in the world.    

For more information, please visit  
www.dana.com 
www.grazianofairfield.com/en/ 

  

 

http://www.dana.com/
http://www.grazianofairfield.com/en/


  Risorse Umane 
      Selezione e Formazione  
 

 

Advanced Design and Innovation Engineer 

  
Posizione Advanced Design and Innovation Engineer 

Direzione – Funzione Direzione Sviluppo Prodotto 

Località Rivoli (TO), Piemonte 

Durata 2 + 6 mesi (tirocinio curriculare + extracurriculare) 

Facilitazioni 800€/mese + mensa aziendale 

 

Obiettivi Formativi 

L’attività principale riguarderà la costruzione di modelli matematici relativi a simulazione di sistemi di attuazione 
per trasmissioni ibride Automotive High Performance mediante l’utilizzo dell’ambiente di simulazione 
monodimensionale LMS Imagine.Lab Amesim. 
Contestualmente a tale attività sarà richiesto supporto alla progettazione e prototipazione del sistema e relativo 
post processing dei dati sperimentali. 

Apprendimenti attesi 

 Approfondita conoscenza dei processi di progettazione e validazione virtuale e sperimentale di 
trasmissioni ibride high performance 

 Conoscenza dell’ambiente di simulazione LMS Imagine.Lab Amesim  

 Approfondimento della conoscenza dell’ambiente Matlab 

 Capacità di lavorare in gruppo e in autonomia. 

  

 . 
 

Requisiti richiesti 

 Laureando in ingegneria meccanica o dell'autoveicolo 

 Buona conoscenza Organi e Sistemi di Trasmissione 

 Conoscenze di base di sistemi elettronici e/o meccatronici 

 Buon livello di inglese 

 Attitudine al lavoro di gruppo 

Company description 

Dana Graziano is a global supplier to the power transmission field with more than 60 years of experience. The 
company is focused on the major drive and motion markets, including automotive, off-highway (agricultural and 
construction), and industrial. Through its global footprint, innovation, experience, and high-tech solutions, Dana 
Graziano is able to meet its customer needs by providing complete driveline systems, as well as single gearing 
components. Recognized for the high quality of its products and services, the company has the unique ability to 
manage high-complexity and challenging time-to-market programs. Dana Graziano is the former Oerlikon 
Graziano, which was acquired by Dana Incorporated in March 2019.    

Dana Incorporated is a world leader in providing power-conveyance and energy-management solutions for 
vehicles and machinery. The company’s portfolio improves the efficiency, performance, and sustainability of light 
vehicles, commercial vehicles, and off-highway equipment. From axles, driveshafts, and transmissions to 
electrodynamic, thermal, sealing, and digital solutions, the company enables the propulsion of conventional, 
hybrid, and electric-powered vehicles by supplying nearly every vehicle and engine manufacturer in the world.    

For more information, please visit  
www.dana.com 
www.grazianofairfield.com/en/ 

  

 

http://www.dana.com/
http://www.grazianofairfield.com/en/


  Risorse Umane 
      Selezione e Formazione  
 

 

Purchasing Analyst 

  
Posizione Purchasing Analyst 

Direzione – Funzione Direzione Acquisti 

Località Rivoli (TO), Piemonte 

Durata 2 + 6 mesi (tirocinio curriculare + extracurriculare) 

 

Obiettivi Formativi 

La risorsa sarà inserita all'interno della Direzione Acquisti al fine di supportare il team nell'ottimizzazione del lavoro 
attraverso l'implementazione di nuovi tool informatici.   

In particolare, la risorsa sarà dedicata alle seguenti attività:    

 Semplificare l’attuale metodo di compilazione dei listini di fornitori 

 Semplificare e automatizzare su base trimestrale tutte le operazioni manuali di modifica listini e 
integrazione nuovi particolari a listino 

 analizzare dati di trend e previsionali per la commodity acciaio 

Apprendimenti attesi 

 conoscenza dei processi aziendali   

 analisi dei dati  

 creazione di tool informatici 

 Requisiti richiesti 

 Necessaria conoscenza pratica avanzata di Excel (macro, oltre che pivot e utilizzo di formule avanzate) o 
Access (programmazione), comprovata sul curriculum  

 Indirizzo di laurea in Informatica, Ingegneria Informatica, Ingegneria Gestionale o altre lauree a fronte di 
una comprovata competenza in informatica o con precedente diploma di Perito Industriale Informatico 

 Completano il profilo un'ottima capacità analitica, precisione e proattività. 

Company description 

Dana Graziano is a global supplier to the power transmission field with more than 60 years of experience. The 
company is focused on the major drive and motion markets, including automotive, off-highway (agricultural and 
construction), and industrial. Through its global footprint, innovation, experience, and high-tech solutions, Dana 
Graziano is able to meet its customer needs by providing complete driveline systems, as well as single gearing 
components. Recognized for the high quality of its products and services, the company has the unique ability to 
manage high-complexity and challenging time-to-market programs. Dana Graziano is the former Oerlikon 
Graziano, which was acquired by Dana Incorporated in March 2019.    

Dana Incorporated is a world leader in providing power-conveyance and energy-management solutions for 
vehicles and machinery. The company’s portfolio improves the efficiency, performance, and sustainability of light 
vehicles, commercial vehicles, and off-highway equipment. From axles, driveshafts, and transmissions to 
electrodynamic, thermal, sealing, and digital solutions, the company enables the propulsion of conventional, 
hybrid, and electric-powered vehicles by supplying nearly every vehicle and engine manufacturer in the world.    

For more information, please visit  
www.dana.com 
www.grazianofairfield.com/en/ 

  

 

http://www.dana.com/
http://www.grazianofairfield.com/en/
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