
 
Sito Web 

www.ferrarelle.it  

 

Profilo aziendale 

Ferrarelle Spa, azienda a capitale interamente italiano che opera nell’imbottigliamento e nella distribuzione di acque 

minerali a livello nazionale ed internazionale, è attualmente quarto gruppo del settore con i propri marchi Ferrarelle, 

Santagata, Natìa, Boario, Essenziale, Vitasnella, Linfe; è anche distributore esclusivo per il territorio nazionale del 

marchio Evian.    

 

Progetto R-Pet 

Ferrarelle ha ultimato ed avviato a Presenzano (CE) il suo nuovo impianto di produzione di preforme in PET riciclato, 

una nuova ed importante iniziativa industriale che ha l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’efficienza dei suoi processi 

produttivi, di realizzare una crescita del suo business e soprattutto di aggiungere con orgoglio un nuovo tassello al 

proprio piano di sostenibilità ambientale in cui l’azienda crede ed investe costantemente.  

 

Crescere in Ferrarelle: opportunità di Apprendistato Professionalizzante   

Lavorare in Ferrarelle significa far parte della Vision aziendale che vuole l’Azienda leader del proprio settore. Miriamo 

a questo obiettivo convinti che tale risultato si raggiunga con capitale umano adeguato e con persone che possano 

condividere le nostre idee per portarle avanti insieme.  

 

In tale ottica, l’Azienda offre a giovani del territorio la possibilità di intraprendere un percorso di sviluppo e crescita 

professionale attraverso un’esperienza di Apprendistato Professionalizzante. Tale percorso formativo e di lavoro, 

finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale permetterà all’apprendista di acquisire le competenze 

tecniche e relazionali proprie della qualifica finale da conseguire, favorendo un’occupazione di qualità mirata a 

soddisfare le esigenze di competitività aziendale.  

 

Al termine del percorso di apprendistato, previo buon esito della costante attività di valutazione su attività svolte e 

comportamenti adottati, le risorse acquisiranno la qualifica di Operatori di Produzione e Movimentazione e saranno 

inserite all’interno della “famiglia Ferrarelle”. 

 

La sede di lavoro è lo Stabilimento Ferrarelle di Presenzano (CE), Località Campo Iannello – CAP 81050.  

 

Pre-requisiti: 

Potranno partecipare all’iter di selezione esclusivamente i candidati in possesso dei sotto elencati pre requisiti: 

 dai 18 ai 29 anni non compiuti;  

 diploma di istituto tecnico (5 anni) con indirizzo industriale, chimico, elettrico, elettronico, elettrotecnico, meccanico 

con votazione finale compresa tra 85 e 100;  

 distanza di max 50 km dalla sede di lavoro; 

 disponibilità a lavorare su turni ed al lavoro notturno.  

 

 

Modalità di accesso: 

È possibile inoltrare candidatura all’indirizzo daniela.maiorana@adecco.it, indicando “Apprendistato R-Pet” nell’oggetto 

ed  allegando cv aggiornato. I candidati in possesso dei suddetti pre requisiti saranno coinvolti in un iter di selezione 

che prevede prove individuali e di gruppo.  

 

Cordialmente. 

Direzione Risorse Umane. 

http://www.ferrarelle.it/
mailto:daniela.maiorana@adecco.it

