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 rinforzare il team del Centro di guida sicura Safety Park stiamo cercando (f/m/d)

Istruttori in formazione
I tuoi compiti:
•

Svolgimento di corsi di sicurezza alla guida con auto, camion, moto, trattori, ecc. come libero professionista dopo il completamento della formazione

Le tue competenze:
•

Hai ottime capacità sociali, retoriche e didattiche

•

Possiedi un diploma di maturità

•

Possiedi buona conoscenza della lingua tedesca ed italiana

Hai preferibilmente
•

Esperienza nel settore meccanico e/o automobilistico

•

Esperienza alla guida di trattori o piattaforme mobili elevabili

Noi offriamo:
•

Un interessante corso di formazione per istruttore con la possibilità di lavorare come freelancer nel Safety Park dopo il completamento della formazione

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 sotto il punto di menu “lavoro”. Convincici che sei Tu
l’anello mancante di cui abbiamo bisogno!
Bolzano, 11 novembre 2022
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