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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! 

 

Per rafforzare la nostra squadra nel settore del ticketing cerchiamo (f/m/d) 

 

Collaboratori nel ticketing 

(anche a tempo parziale) 

 

I tuoi compiti: 

Valuterai in team nuovi punti focali nel settore della bigliettazione per il trasporto pubblico lo-

cale dell’Alto Adige. 

 

• Svilupperai e adatterai il nostro sistema di bigliettazione 

• Definirai, attuerai e controllerai i nostri rapporti contrattuali  

• Elaborerai statistiche dei ricavi  

• Supporterai i nostri punti vendita 

• Organizzerai e verificherai rendicontazioni ed effettuerai varie attività amministrative se-

condo le necessità del datore di lavoro 

 

 

Le tue competenze: 

• Conosci e comprendi il funzionamento di sistemi informatici 

• Hai conoscenze base di contabilità e diritto  

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

organizzative 

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

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

della lingua inglese 

 

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 avvincenti e stimolanti in un team motivato ed accogliente 

• Supporteremo la tua formazione e crescita 

• Lavorerai in centro a Bolzano e avrai la possibilità di organizzare il tuo orario di lavoro in 

modo flessibile 
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Ci farà piacere ricevere la tua candidatura entro lunedì, 28 novembre 2022 tramite il modulo 

online che trovi al sito web www.sta.bz.it sotto il punto di menu “lavoro”. Convincici che sei Tu 

l’anello mancante di cui abbiamo bisogno! 

 

Bolzano, 11 novembre 2022 

 


