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 il nostro team cerchiamo un (m/f/d)

Collaboratore di progetto per il settore
Green Mobility
I tuoi compiti:
•

Collaborazione a diversi progetti del settore della mobilità sostenibile e in particolare della
mobilità ciclistica, con l’obbiettivo a sensibilizzare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto prevalente nella vita quotidiana e di migliorare le condizioni di base per la mobilità
ciclistica

•

Effettuerai varie attività amministrative secondo le necessità del datore di lavoro

Le tue competenze:
•

Sei in possesso di una laurea in geografia, tecniche ambientali, ingegneria, scienze dei trasporti, pianificazione territoriale o altra

•

Hai interesse per il settore della mobilità sostenibile, soprattutto per la mobilità ciclistica

•

Hai esperienza come Project Manager, preferibilmente nel settore della mobilità

•

Hai un’ottima conoscenza della lingua tedesca ed italiana e buone conoscenze della lingua
inglese

•

Hai buone conoscenze del pacchetto Office

•

Hai buone capacità relazionali e comunicative e un carattere aperto e gentile

•

Dimostri grande impegno, motivazione e flessibilità

Hai preferibilmente:
•

Conoscenze e/o esperienze lavorative nel settore della mobilità, soprattutto nel settore della
mobilità ciclistica

•

Esperienza nella richiesta ed esecuzione di progetti europei

Noi ti offriamo:
•

Il tuo inserimento in un’azienda solida ed affermata nel settore della mobilità con un contratto inizialmente a tempo determinato
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•

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

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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