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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 

quisto di nuovi treni e la nuova funivia di San Genesio. È inoltre di nostra competenza il settore 

Green Mobility, il Centro di guida sicura Safety Park a Vadena, AltoAdige 

Pass e dei servizi informativi per il trasporto pubblico locale.  

Per il supporto della gestione aziendale ed assistenza al Direttore cerchiamo un (f/m) 

 

Assistente al Direttore 
 

Attività: 

• Supporto del Direttore nella gestione quotidiana delle attività, attraverso compiti di carat-

tere sia organizzativo che esecutivo  

• Gestione della corrispondenza, dei rapporti diretti e la comunicazione con clienti, fornitori, 

partner di lavoro ed enti di riferimento  

• Redazione di documenti societari di vario genere (verbali/relazioni), elaborazione dati e pre-

parazione di presentazioni  

• Assistenza nella preparazione e nel follow-up delle riunioni del Consiglio d Amministrazione 

• Preparazione ed organizzazione di riunioni, appuntamenti e viaggi di lavoro 

• Dopo la prima fase di introduzione ai compiti, gestione autonoma di progetti specifici 

 

Qualifiche richieste: 

• Giovane laureata/o (preferibilmente in discipline giuridiche, economiche, ingegneria gestio-

 

• Prime esperienze in posizioni analoghe e nel settore della Mobilità vengono valutate positi-

vamente  

• Grande impegno produttivo, perseveranza e resistenza  

• Responsabilità e capacità di lavorare in autonomia, affidabilità, grande precisione 

• Flessibilità e alto grado di auto motivazione 

• Ottime capacità comunicative ed organizzative 

• Presenza curata e professionale 

• Ottime conoscenze ed applicazione del pacchetto MS Office (Word, Excel, Powerpoint, ecc.) 

• Ottima conoscenza della lingua tedesca ed italiana scritto e orale, con abilità di trattativa 

• Buone conoscenze scritte ed orali della lingua inglese 

•  
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Noi offriamo: 

• Inserimento in una struttura aziendale consolidata con contratto a tempo determinato e con 

la possibilità di una futura conversione in un contratto a tempo indeterminato 

• Svariate attività interessanti nel crescente settore del trasporto pubblico in Alto Adige in col-

laborazione con un team motivato e aperto 

• Ambiente giovanile e dinamico 

• Ottime possibilità di formazione e sviluppo professionale 

 

Saremo lieti di ricevere la Vostra candidatura con CV allegato entro lunedì, 29 aprile 2019, che 

-mail personal@sta.bz.it. 

 

Bolzano, 6 aprile 2019 

 


