Vuoi creare movimento insieme a noi? Trovi che la mobilità smart e sostenibile e il trasporto
pubblico siano temi affascinanti e futuristici? Allora sali a bordo!
Per i due Infopoint a Bolzano cerchiamo (f/m)

Collaboratore Infopoint
(anche a tempo parziale)
I tuoi compiti:
•

Consulenza e informazioni sulla mobilità sostenibile in Alto Adige

•

Vendita di titoli di viaggio

•

Verifica dei titoli di viaggio

•

Attività amministrative nel ticketing, informazioni ai viaggiatori e assistenza alla clientela

•

Varie attività amministrative secondo necessità del datore di lavoro

Le tue competenze:
•

Sei in possesso di un diploma di istruzione secondaria o di scuola professionale

•

Hai capacità lavorativa con orientamento al servizio e al cliente e capacità comunicativa
orale e scritta

•

Sai lavorare in squadra, hai uno spiccato senso di impegno, di responsabilità e affidabilità

•

Hai una mentalità aperta, gentile e socievole

•

Hai ottima conoscenza della lingua tedesca ed italiana, scritta e orale e buona conoscenza
della lingua inglese

•

Sei disponibile al servizio di turnazione (solo diurno), anche nei fine settimana nei giorni festivi

Hai preferibilmente:
•

Comprovata esperienza lavorativa

•

Conoscenza ed esperienza nei settori della mobilità e dei sistemi informativi in Alto Adige,
nonché conoscenze del territorio

Noi offriamo:
•

L'inserimento in un’azienda solida ed affermata con un contratto inizialmente a tempo determinato

•

Svariate attività in collaborazione in una squadra motivata e aperta

•

Ambiente giovane e dinamico

•

Ottime possibilità di formazione e sviluppo professionale
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Ci fa piacere ricevere la tua candidatura entro il 13 dicembre 2021 tramite il modulo online che
trovi sul sito web di Staff & Line www.staff-line.it cliccando nel menu sulla voce "la tua carriera".
Bolzano, 26 novembre 2021
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