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 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, l’amministrazione dell’AltoAdige
Pass e dei servizi informativi per il trasporto pubblico locale.
Nell’ambito delle nostre attività nella nuova autostazione di Bolzano cerchiamo un (f/m)

Scout per l’autostazione di Bolzano
per il periodo dal 28.11.19 al 6.01.20
Attività:


Dare informazioni ai passeggeri presso la pensilina dell’autostazione di Bolzano e presso la
sala d’attesa dell’Infopoint riguardanti il trasporto pubblico in Alto Adige e i mercatini nata
lizi



Compiti di carattere organizzativo su necessità del datore di lavoro

Qualifiche richieste:


Età minima 18 anni



Conoscenza nell’ambito del trasporto pubblico locale/mobilità



Ottima conoscenza della lingua italiana e tedesca, scritta e orale



Buona conoscenza della lingua inglese



Conoscenze informatiche di base

Noi offriamo:


Svariate attività interessanti nel crescente settore del trasporto pubblico in Alto Adige in col
laborazione con un team motivato e aperto



Retribuzione adeguata



Ambiente giovanile e dinamico

Saremo lieti di ricevere la Vostra candidatura con CV allegato entro il 20 novembre 2019, che
invierete direttamente all’indirizzo email personal@sta.bz.it.
Bolzano, 5 novembre 2019
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