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 rafforzare la nostra squadra della ferrovia della Val Venosta cerchiamo (f/m)

Dirigente movimento
I tuoi compiti
•

Supervisione della linea ferroviaria Merano - Malles, del traffico ferroviario e dei movimenti
di manovra

•

Varie attività tecnico-amministrative inerenti al lavoro svolto presso la dirigenza centrale
operativa o su richiesta da parte del datore di lavoro

Le tue competenze:
•

Hai compiuto 21 anni

•

Hai un diploma di un istituto superiore

•

Hai ottima conoscenza della lingua italiana e tedesca sia orale che scritta e di base della lingua inglese

•

Hai buona conoscenza informatica

•

Hai l’idoneità fisica e psicoattitudinale secondo quanto previsto dal D.M. 23 febbraio 1999,
n. 88 e successive modifiche

•

Sei una persona responsabile, affidabile e hai un modo di lavorare molto preciso

•

Hai una modalità di lavoro accurato, sei di veloce comprensione ed orientato verso la soluzione di problemi

•

Godi dei pieni diritti civili e politici

•

Sei disponibile a lavorare a turni

•

Hai la patente di guida B

•

Sei disponibile alla formazione continua

Hai preferibilmente:
•

Abilitazioni alla dirigenza movimento

•

Abilitazioni da macchinista

•

Esperienza lavorativa in una posizione paragonabile

Noi offriamo:
•

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

Compiti avvincenti in una squadra motivata e accogliente nel settore in crescita del trasporto pubblico locale in Alto Adige

•

Sede di lavoro: Merano

•

Ottime opportunità di formazione e crescita

Ci farà piacere ricevere la tua candidatura entro il 13 dicembre 2021 tramite il modulo online
che trovi sul sito web www.sta.bz.it cliccando nel menu sulla voce “lavoro”.
Bolzano, 26 novembre 2021
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