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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 squadra della tramvia del Renon cerchiamo (f/m/d) 

 

Cantonieri / Manutentori della linea  

della tramvia del Renon 
 

I tuoi compiti: 

• Manutenzione e verifiche all’infrastruttura della tramvia del Renon  

incluso piccoli lavori forestali, spalaneve ecc. 

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

 

Le tue competenze:  

• Licenza di scuola media 

• Buona conoscenza della lingua tedesca e italiana 

• Capacità di lavorare in team 

• Disponibilità a conseguire l’abilitazione da macchinista della tramvia 

 

Hai preferibilmente: 

• Conoscenze tecniche in meccanica 

• Senso di responsabilità, affidabilità e metodo di lavoro molto preciso 

• Esperienza professionale in una posizione simile 

• Un attestato di bilinguismo 

 

Noi offriamo: 

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

nato 

Svariate attività interessanti in un team motivato nel settore in crescita del trasporto pubblico lo-

cale in Alto Adige 

Ottime possibilità di formazione e sviluppo 

Sede di lavoro a Collalbo sul Renon 

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 


