Noi, la STA  Strutture Trasporto Alto Adige SpA, realizziamo importanti progetti di infrastrut
ture per la mobilità in Provincia di Bolzano come ad es. la Ferrovia della Val Venosta, i centri di
mobilità di Brunico e Bressanone e la nuova funivia di San Genesio. Rientra nelle nostre compe
tenze il settore Green Mobility, il Centro di guida sicura Safety Park, l’amministrazione dell’Al
toAdige Pass e i servizi informativi per il trasporto pubblico locale (TPL).
Per il controllo e il monitoraggio di progetti tecnici innovativi incentrati in particolare sui compo
nenti hardware, cerchiamo, con il supporto dell’agenzia Business Pool, un (f/m)

Project Manager tecnico
(Codice per la candidatura: 6581)
I tuoi compiti:


Gestione progetti nel settore del ticketing e dell'informazione passeggeri con focus
sull’hardware



Integrazione di sistema per i componenti dei veicoli per il TPL



Sviluppo di sistemi attuali ed introduzione di nuovi sistemi di informazione e di ticketing



Altri compiti di carattere tecnicoamministrativo secondo necessità del datore di lavoro

Tu:


Hai una solida formazione tecnica (laurea in informatica, telematica, elettrotecnica oppure
in alternativa possiedi un diploma di maturità di un istituto tecnico per informatica o teleco
municazioni)



Hai esperienza nella gestione di progetti tecnici di vasta portata con particolare attenzione
all’hardware



Punti verso gli obiettivi richiesti, possiedi uno spiccato senso per la realizzazione e buone ca
pacità di comunicazione



Ottima conoscenza del tedesco e buona conoscenza dell'italiano e dell'inglese, oppure ot
tima conoscenza dell'italiano e buona conoscenza del tedesco e dell'inglese

Hai anche:


Conoscenza dei sistemi informatici dei veicoli e dei sistemi di informazione ai passeggeri
nell’ambito del trasporto pubblico

Noi offriamo:


Un team dove realizzare ed implementare nuove strategie per il TPL in Alto Adige
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Ottime possibilità di formazione e sviluppo professionale



Un’azienda solida in un ambiente motivato con inizialmente un contratto di lavoro a tempo
determinato



Un lavoro in centro a Bolzano dove puoi organizzare il tuo lavoro in modo flessibile

Invia la tua candidatura entro lunedì 22 giugno 2020 tramite il modulo online che trovi sul
portale www.stellenpool.eu sotto il rispettivo profilo e codice.
Bolzano, 15 maggio 2020
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