Programma di Educazione Cooperativa
Oggi più che mai le azienda cercano studenti che hanno applicato il loro apprendimento teorico all’esperienza di lavoro.
Il programma di formazione cooperative della AMSTED facilitano ciò consentendo agli studenti di integrare i programmi
accademici con l’esperienza lavorativa presso una sede di AMSTED. Le sessioni di lavoro sono progettate per preparare
gli studenti per future posizioni di leadership nell’organizzazione fornendo loro la possibilità di affrontare vari problemi di
produzione, funzioni e processi.

Obiettivo
L’obiettivo del programma di cooperazione della AMSTED
è valutare cooperative qualificate per un impiego full-time
dopo la laurea. AMSTED beneficia di questo programma
in quanto queste cooperative prossime alla laurea sono i
candidati ideali per le offerte di lavoro considerata la loro
ampia formazione e la loro familiarità con le operazioni
dell’entità. Oltre allo stipendio e alle indennità, le
cooperative prossime alla laurea che accettano posizioni
full-time con AMSTED beneficiano anche mantenendo
eventuali azioni ESOP che hanno accumulato come
cooperative. Inoltre, possono contare i loro anni di servizio
come cooperativa nei confronti dell’ESOP e dei requisiti
dell’acquisizione 401K.

Perché una cooperativa?
• Questa esperienza nel “mondo reale” è preziosa per
preparare gli studenti alla vita dopo l’università.
• Gli studenti prossimi alla laurea con un’esperienza
lavorativa rilevante sono altamente ricercati dai reclutatori.
• Moti studenti sentono che la loro prestazione accademica
migliora dopo un’esperienza lavorativa.

Perché AMSTED Industries?
• Il programma per cooperative di AMSTED esiste da oltre
50 anni.
• Direttore Generale, Responsabile dell’impianto e
Ingegnere dei Prodotti Senior sono solo alcuni dei titoli
dei precedenti studenti di cooperative.
• Gli studenti di cooperative ricevono compiti lavorativi
stimolanti e gratificanti.
• AMSTED offre una paga competitiva e diritto immediato al
sistemi di partecipazione azionaria dei dipendenti.

Diritto degli studenti
• Un minimo di 2.5 GPA (3.0 su una scala fino a 5.0).
• Completamento di un anno presso college o
università accreditata di quattro anni.
• Forti abilità di scrittura e di comunicazione
verbale.
• Potenziale di leadership e un interesse
all’esperienza pratica nelle operazioni di
produzione.

Requisiti di tempo
Gli studenti delle cooperative di AMSTED devono
lavorare un minimo di tre sessioni ma hanno
l’opportunità di lavorare fino a sette sessioni. Le
sessioni lavorative corrispondono in genere ai
periodi scolastici e sono della durata di circa 11-13
settimane. Il programma delle cooperative differisce
dal programma di tirocinio estivo in quanto le
sessioni di lavoro e di scuola sono programmate
alternativamente nel corso dell’anno.
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Compiti di lavoro

Guadagno e indennità

Durante ogni sessione di lavoro le cooperative
ricevono progetti che dovrebbero essere
normalmente delegati a dipendenti full-time.
Alcuni compiti precedenti sono l’allestimento e
la progettazione di un impianto, la realizzazione
di prodotti e processi, operazioni metallurgiche e
gestione della produzione. Come parte della loro
esperienza lavorativa, le cooperative possono
essere trasferite ad un altro reparto o entità per
conoscere altri reparti dell’azienda. In caso di
qualsiasi spostamento l’entità sarà informerà
la cooperativa in anticipo e sarà di supporto in
qualsiasi riassegnazione necessaria.

Le cooperative ricevono un guadagno competitivo proporzionato
al livello accademico dello studente al momento dell’inizio della
sessione di lavoro. Le cooperative sono considerate dipendenti
salariati, non esenti; quindi, hanno diritto al pagamento di ore
supplementari. Inoltre, le cooperative sono pagate ogni due
settimane tramite il sistema paga della AMSTED. Oltre ai guadagni le
cooperative hanno diritto a molte altre indennità, come:
•P
 artecipazione al sistema di partecipazione azionaria dei
dipendenti e al piano 401K.
• Copertura dell’assicurazione medica e dentale.
• Ferie pagate.

Ecco ciò che hanno detto le cooperative passate
Le condizioni di lavoro e gli approcci degli altri dipendenti
forniscono una buona atmosfera lavorativa per voi?
“Sono stato fortemente colpito dagli approcci e dalle opinioni
dei dipendenti assunti che da quelli pagati all’ora nel rispetto
dell’Amsted Rail. A Kansas City tutti sono fortemente orgogliosi
del loro lavoro. I loro approcci positivi lo rendono un ambiente
meraviglioso nel quale lavorare e apprendere.”
Cooperativa di progettazione e produzione
Università statale dell’Iowa
Quanto si avvicina la vostra posizione (compiti e
responsabilità) relativamente alla vostra formazione e/o
esperienza?
“La posizione della cooperativa di sicurezza è direttamente
collegata alla formazione che ho ricevuto nell’ambito della Gestione
della sicurezza al CMSU. L’esposizione ad una serie di progetti
relativi alla sicurezza, nonché le attività quotidiane rendono il
lavoro eccitante.”

Cosa pensate del programma per cooperative di
AMSTED?

“La mia è un’opinione decisamente favorevole
al programma per cooperative di AMSTED.
L’esperienza che si guadagna lavorando non ha
prezzo e aumenta la propria consapevolezza
quando si torna in classe.”

Ex cooperativa di sicurezza industriale
Università dello Stato Central Missouri

Cooperativa ingegneristica meccanica
Università di Illinois, Chicago

Qual è il passaggio successivo?
Gli studenti qualificati che sono interessati al programma per cooperative
AMSTED devono contattare il centro di orientamento universitario per
ottenere informazioni su AMSTED. Se AMSTED non è programmato come
visita della vostra università, potete inviare un curriculum a:
AMSTED Industries
HR Department
180 N Stetson Avenue, Suite 1800
Chicago, IL 60601

Per ulteriori informazioni sul
programma di formazione
cooperative di AMSTED
visitate il nostro sito Web a
www.amsted.com.

O online a Careers@Amsted.com
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