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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! 

 

Al fine di rafforzare la nostra squadra nel settore del ticketing cerchiamo un (f/m) 

 

Collaboratore nel Ticketing 
(anche a tempo parziale) 

 

I tuoi compiti: 

• Definizione, attuazione e controllo dei rapporti contrattuali  

• Organizzazione e verifica della procedura di rendicontazione 

• Analisi dei ricavi  

• Gestione dei punti di distribuzione  

• Elaborazione di ordini 

• Implementazione di nuovi sviluppi e adeguamenti del sistema di ticketing 

• Varie attività amministrative secondo necessità del datore di lavoro 

 

Le tue competenze: 

• Sei in possesso di un diploma di maturità o un diploma di laurea  

• Hai conoscenze e interesse nell’ambito del trasporto pubblico locale e del ticketing  

• Hai conoscenze base di contabilità e diritto  

• Sei predisposto a lavorare in team con particolare precisione e disponi di ottime competenze 

organizzative 

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

della lingua inglese 

 

Noi offriamo: 

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

terminato 

• Un team dove realizzare nuove strategie per il ticketing nel TPL in Alto Adige 

• Ottime possibilità di formazione e sviluppo professionale 

• Un lavoro in centro a Bolzano dove puoi organizzare il tuo lavoro in modo flessibile 
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Ci farà piacere ricevere la tua candidatura entro il 24 gennaio 2022 tramite il modulo online che 

trovi sul sito web www.sta.bz.it cliccando nel menu sulla voce “lavoro” e sul sito web di Staff & 

Line www.staff-line.it cliccando nel menu sulla voce “la tua carriera”. 

 

Bolzano, 23 dicembre 2021 

 


