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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! 

 

Per rafforzare il reparto amministrativo cerchiamo un (f/m/d) 

 

Collaboratore Ufficio Personale (HR) 
(anche a tempo parziale) 

 

I tuoi compiti: 

• Pianificare, organizzare e coordinare la formazione e l'aggiornamento professionale 

• Amministrazione e aggiornamento dei diversi portali e homepage pertinenti 

• Gestione amministrativa in ambito del rapporto di lavoro, dall’assunzione alla cessazione 

• Ricerca e selezione di nuovi dipendenti 

• Elaborazione di sondaggi del personale, valutazione e implementazione delle misure 

• Gestione di forme di finanziamento (es. Fondimpresa) 

• Rilevare, gestire ed organizzare misure di team building 

• Partecipare a eventi di selezione del personale 

• Altri compiti di carattere tecnico-amministrativo secondo necessità del datore di lavoro 

 

Le tue competenze: 

• Hai completato gli studi secondari o universitari 

• Hai attitudine a lavorare in gruppo, precisione e capacità organizzative  

• Hai buone competenze dei prodotti Office-365 

• Hai ottima conoscenza della lingua italiana e tedesca, sia orale che scritta, nonché cono-

scenze base della lingua inglese 

 

Hai preferibilmente: 

• Esperienza nella formazione 

• Esperienza nell’amministrazione del personale 

 

Noi ti offriamo: 

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

terminato 

• Compiti avvincenti in un team motivato e accogliente nel settore in crescita del trasporto 

pubblico locale in Alto Adige 

• Un lavoro in centro a Bolzano e la possibilità di organizzare il tuo orario di lavoro in modo 

flessibile 
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• Ottime opportunità di formazione e sviluppo 

 

Ci farà piacere ricevere la tua candidatura entro il 10 ottobre 2022 tramite il modulo online che 

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

 

Bolzano, 23 settembre 2022 


