La STA  Strutture Trasporto Alto Adige SpA realizza da anni i più importanti progetti di infra
struttura per la mobilità della Provincia di Bolzano come ad es. la Ferrovia della Val Venosta, l’ac
quisto dei nuovi treni FLIRT e la nuova funivia del Renon. È inoltre di nostra competenza l’ammi
nistrazione dell’AltoAdige Pass e dei servizi informativi per il trasporto pubblico, il settore Green
Mobility ed il Centro di guida sicura Safety Park a Vadena. Per il supporto dell’amministrazione
cerchiamo un (m/f)

Tirocinante per il settore Controlling e
Quality Management

(anche a tempo parziale)

Attività:
Assistenza al responsabile Controlling e Quality Management


Inserimento e controllo dati nel sistema ERP



Elaborazione di statistiche



Revisione o redazione di documenti nel settore Quality Management



Altro supporto

Qualifiche richieste:


Studi universitari di Economia e Management, Scienze economiche o simile



Buona comprensione numerica e conoscenza informatica del pacchetto MS Office (soprat
tutto Excel e Word)



Facilità di comprensione e stile di lavoro sicuro con orientamento al risultato



Predisposizione a lavorare in team e flessibilità



Prime esperienze di lavoro nel settore dell’amministrazione sono gradite



Ottima conoscenza della lingua tedesca ed italiana

Noi offriamo:


Tirocinio in affiancamento allo studio per un periodo minimo di 3 mesi
anche a tempo parziale (23 giorni alla settimana)



Collaborazione in un team giovane e dinamico



Svariate attività e progetti entusiasmanti



Ottime possibilità di formazione e di sviluppo nonché di apporto delle proprie idee

Se Ti interessa collaborare con noi e vuoi fare esperienza nel settore del Controlling e Quality
Management, invia la Tua candidatura con CV allegato entro lunedì 16 aprile 2018 tramite e
mail al seguente indirizzo: personal@sta.bz.it.
Bolzano, 15 marzo 2018
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