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Crea movimento insieme a noi. Vuoi dare il tuo contributo per una mobilità smart ed ecologica 

nel trasporto pubblico locale? Allora sfrutta l'occasione e sali a bordo! 

 

Al fine di rafforzare la squadra della funivia del Renon cerchiamo (f/m/d) 

 

Conduttore della tramvia del Renon 
 

I tuoi compiti: 

• Attività di manovra dei vagoni della tramvia durante l’orario di servizio 

• Controllo della linea e del materiale rotabile in servizio 

• Controllo dei sistemi di sicurezza prima, durante e dopo il servizio 

• Attività tecniche ed amministrative relative al trasporto viaggiatori, secondo le istruzioni del 

capo servizio e le necessità del datore di lavoro 

 

Requisiti:  

• Hai la licenza di scuola media o superiore  

• Hai l’idoneità fisica e psicoattitudinale 

• Godi dei pieni diritti civili e politici 

• Hai buona conoscenza della lingua tedesca e italiana e sei possibilmente già in possesso di 

un attestato di bilinguismo 

 

Le tue competenze: 

• Sei disponibile per il lavoro di turnazione anche di domenica e nei giorni festivi 

• Ti rendi disponibile all’acquisizione d'idoneità alle mansioni di condotta dei mezzi di trazione 

elettrici sulla tranvia del Renon Maria Assunta – Collalbo direttamente sul posto di lavoro 

• Sei disponibile alla formazione 

• Lavori in modo responsabile, affidabile e sei puntuale e preciso 

• La conoscenza base del settore del traffico ferroviario la valutiamo positivamente 

• Hai buone capacità interpersonali  

• Sei in possesso della patente B 

 

Noi offriamo: 

• Il tuo inserimento in un’azienda solida ed affermata nel settore della mobilità con un con-

tratto inizialmente a tempo determinato 

• Ti aspettano compiti interessanti in un team motivato ed accogliente 

• Supporteremo la tua formazione e crescita 

• La tua sede di lavoro si trova presso la tramvia del Renon a Collalbo e Soprabolzano 
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Ci farà piacere ricevere la tua candidatura entro il 28 novembre 2022 tramite il modulo online 

che trovi al sito web www.sta.bz.it alla voce “lavoro” del menu. Convincici che sei Tu l’anello 

mancante di cui abbiamo bisogno! 

 

Bolzano, 11 novembre 2022 


