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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 della ferrovia Val Venosta cerchiamo un (f/m/d) 

 

Capo zona TE 
 

I tuoi compiti: 

• Gestione del Team Energia (trazione elettrica, sottostazioni) della ferrovia Val Venosta 

• Controllo, manutenzione, regolazione, riparazione degli impianti trazione elettrica e 

dell’energia 25 kV e stesura delle relazioni  

• Effettuazione di manovre elettriche e predisposizione/controllo di manovre elettriche 

• Organizzazione del team 

• Organizzazione e gestione delle attrezzature (mezzi ferroviari, automezzi ed attrezzature) 

• Collaborazione con i reparti armamento, impianti segnalamento, opere civili per l’effettua-

zione coordinata dei lavori 

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

 

Le tue competenze: 

• Sei in possesso della licenza di scuola media oppure hai frequentato la scuola professionale 

• Hai idoneità psico-fisica 

• Hai conoscenza delle norme CEI settoriali 

• Hai senso di responsabilità, affidabilità e lavori in modo preciso 

• Hai buone conoscenze della lingua italiana e tedesca, sia orale che scritta, sei eventual-

mente in possesso di patentino di bilinguismo 

 

Hai preferibilmente: 

• Conoscenze tecniche in elettrotecnica e meccanica 

• Conoscenza tecniche sull’alta tensione 

• Conoscenza della lingua inglese 

 

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 

• Sede di lavoro presso la stazione di Merano 
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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 


