Professioni & Carriere

Costituisce inoltre titolo preferenziale:
•
Esperienza professionale in ambiti amministrativi e/o contabili
La selezione si svolgerà attraverso una prova scritta ed attraverso
un colloquio, così come da regolamento aziendale sull’accesso
all’impiego presso la SEAB (www.seab.bz.it).
La persona verrà inquadrata nel CCNL Unico GasAcqua.
Interessati? Accettiamo le Vostre domande ﬁno 2 dicembre 2015
(termine prorogato - fa fede il timbro del protocollo aziendale)
assieme ad un curriculum vitae ed alla copia dell’attestato di
bilinguismo B. Speciﬁcare nell’oggetto della domanda la dicitura
“addetto amministrativo”.
Indirizzo: SEAB S.p.a., via Lancia 4/A, 39100 Bolzano oppure via
mail all’indirizzo concorso@seab.bz.it. Domande con documentazione incompleta non verranno prese in considerazione.
Il trattamento dei dati è eﬀettuato da SEAB ai sensi del D. Lgs. 196/03 per le ﬁnalità strettamente connesse alla procedura di selezione.

Per un‘impresa altoatesina cerchiamo un/una:

GIURISTA (m/f)
Nell‘ambito di uno straordinario progetto si occuperà di
contratti, bandi e questioni giuridiche. Inoltre si occuperà
degli affari legali e societari all‘interno dell‘impresa. Sono
richieste una laurea in giurisprudenza e preferibilmente
esperienza in diritto contrattuale oltre ad una metodologia
di lavoro autonoma, precisa e responsabile orientata agli
obiettivi ed una spiccata competenza nel campo problemsolving. Dovrà possedere un‘ottima conoscenza della lingua
italiana e tedesca.
La preghiamo di inviarci la Sua candidatura:

Prot. Nr. 4410 des 22.12.2007

PER INSERZIONI PUBBLICITARIE RPQ
CONTATTARE:
Email: galtini@manzoni.it
Tel. 0471/307923 - Fax 0471/976563

Ai sensi dell’Art. 1, Legge 903
del 9.12.1977 le inserzioni
di ricerca di personale inserite
in queste pagine devono
A.MANZONI&C.
sempre intendersi rivolte sia
agli uomini che alle donne

La STA gestisce la Ferrovia Val Venosta e realizza importanti progetti di infrastrutture per
la mobilità in Provincia di Bolzano: Funivia del Renon, nuovi treni, varie stazioni ferroviarie,
fermate, nodi ferroviari sono solo alcuni esempi.
Per la gestione della Ferrovia Val Venosta cerchiamo un/a

ADDETTO MANUTENZIONE
IMPIANTI DI SICUREZZA

Per il potenziamento del nostro staff a Bolzano, cerchiamo un/a:

ASSISTENTE
MARKETING & COMUNICAZIONE

Attività:
 Ispezioni preventive, lavori di manutenzione e riparazioni guasti sui passaggi a livello,
segnali, deviatoi ed altri impianti tecnici sulla linea ferroviaria Val Venosta
• Misurazioni e controlli sugli impianti
• Analisi dei guasti e riparazioni meccaniche, elettriche ed elettroniche

Attività:

•
•
•
•
•
•

Sviluppo, pianificazione ed attuazione di attività di marketing e comunicazione
Redazione di articoli per la stampa, direct mailings
Pubbliche relazioni con i media e agenzie di stampa
Relazioni esterne con Comuni, altre autorità ed associazioni
Organizzazione eventi
Cura e sviluppo del Corporate Design
Creazione e cura dell’internet marketing e social media marketing

Qualifiche richieste:
 Titolo di scuola professionale (elettronica, elettrotecnica, meccatronica…)
eventualmente con maturità professionale
 Sede di lavoro: Merano

ADDETTO MANUTENZIONE
ARMAMENTO

Qualifiche richieste:
 Formazione in materia di Marketing e Comunicazione
• Esperienza pluriennale in posizione analoga
• Attitudine alla scrittura di articoli
• Predisposizione alle pubbliche relazioni
• Ottima conoscenza della lingua italiana e tedesca e patentino di bilinguismo A
• Ottima conoscenza degli strumenti informatici MS Office, Social Media,
grafic design, CMS
• Lavoro professionale in autonomia
• Capacità organizzative, automotivazione e flessibilità
La STA offre:
 Progetti interessanti
• Posto di lavoro sicuro
• Ambiente giovane e piacevole con ottime possibilità di formazione e sviluppo
Sede di lavoro: Bolzano centro
Gli interessati sono invitati a compilare l’apposito form online su www.staff-line.it
allegando il proprio curriculum.
STAFF & LINE HUMAN RESOURCES - MANAGEMENT CONSULTING
39052 Caldaro (BZ), Colle dei Frati, 4 - Tel. 0471/964240 - Fax 0471/964033
www.staff-line.it - email: cv@staff-line.it

CALDARO (BZ)

MILANO

MONACO

FRANCOFORTE

VIENNA

INNSBRUCK

Dall’anno prossimo Il Consorzio Osservatorio
cerca le seguenti figure:
• Addetta/o all’accoglienza e assistenza del visitatore
presso l’infopoint BBT nel Forte di Fortezza
• Addetta/o al servizio cassa presso il Forte di Fortezza
• Addetta/o al servizio pulizia presso il Forte di Fortezza
Per ulteriori Informazioni riguardo ai singoli compiti
sotto: www.fortezza.info o sotto www.bbtinfo.eu
A Trento Nuova azienda
ricerca personale
full time per distribuzione
e servizi. Età min 18 anni.
Con disponibilità di
alloggio, per candidature
chiamare 0461960480.

A.MANZONI&C.

Si prega di non inviare
candidature indirizzate
a Casella Publiman tramite
Posta Raccomandata
o Assicurata

Attività:
 Ispezioni preventive, lavori di manutenzione e riparazioni guasti sui binari della ferrovia
Val Venosta
• Rilievi e misura dell’intera linea ferroviaria
• Attività di saldatura, lavori civili nel sottosuolo, guida dell’escavatrice ecc.
Qualifiche richieste:
 Titolo di scuola professionale (metalmeccanica, fabbro, meccatronica, edile…)
eventualmente con maturità professionale
 Sede di lavoro: Silandro
Per entrambe le posizioni sono richieste inoltre le seguenti qualifiche:
 Buona conoscenza della lingua italiana e tedesca, Patentino di bilinguismo C
• Patente di guida B
• Idoneità fisica e psico-attitudinale secondo quanto previsto dal D.M. 23 febbraio 1999,
n. 88 e successive modifiche
• Costituisce titolo preferenziale un’esperienza professionale nel campo delle
manutenzioni
• Disponibilità al lavoro di turno, reperibilità e lavoro notturno
• Età massima: 39 anni
• Disponibilità alla formazione continua
• Senso di responsabilità, massima affidabilità e assoluta precisione sul lavoro
La STA offre:
 Svariate attività interessanti e di responsabilità, un posto di lavoro sicuro
• Un ambiente giovane e piacevole con ottime possibilità di formazione e di sviluppo
nell’ambito ferroviario
Gli interessati sono invitati a compilare l’apposito form online su www.staff-line.it
allegando il proprio curriculum.
STAFF & LINE HUMAN RESOURCES - MANAGEMENT CONSULTING
39052 Caldaro (BZ), Colle dei Frati, 4 - Tel. 0471/964240 - Fax 0471/964033
www.staff-line.it - email: cv@staff-line.it

CALDARO (BZ)

MILANO

MONACO

FRANCOFORTE

VIENNA

INNSBRUCK

Società di servizi con sede a Bolzano operante
nel settore pulizie, ristorazione collettiva
e movimentazione merci seleziona una persona
di sesso maschile o femminile di età compresa
tra i 30 e i 50 anni per la figura di:

COORDINATORE GRUPPI DI LAVORO
Si richiede:
• disponibilità a lavorare in fascia
oraria diurna e serale
• ottima capacità organizzativa
• ottima capacità di relazione con
il pubblico,
• orientato al raggiungimento dei
risultati e problem solving
• patente B
Inviare curriculum comprensivo di foto
a: info@viennaservizi.it
www.viennaservizi.it

Accr. Min. Nr. 18105 dell’11/07/2007

Requisiti minimi richiesti:
•
Diploma di maturità
•
Attestato di bilinguismo per la carriera “B”
•
Conoscenze informatiche ed in particolare di Oﬃce
•
Attitudine al gioco di squadra, alla risoluzione dei problemi ed
al rapporto con i clienti interni / esterni

La STA realizza da anni i più importanti progetti di infrastrutture per la mobilità in Provincia
di Bolzano come p.es. la Ferrovia Val Venosta, l’acquisto dei nuovi treni FLIRT e la funivia
del Renon. È responsabile della progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di
infrastrutture per il trasporto pubblico locale nonché per la gestione dell’infrastruttura della
linea ferroviaria Merano-Malles.

Accr. Min. Nr. 18105 dell’11/07/2007

per gli uﬃci della propria sede a Bolzano.

PERSONNEL MANAGEMENT STRATEGIES

PERSONNEL MANAGEMENT STRATEGIES

Ai ﬁni della formazione di una graduatoria
per eventuale sostituzione di personale
temporaneamente assente, SEAB SpA seleziona:

un Addetto Amministrativo (m/f)
a tempo determinato full-time o part-time

Domenica 8 Novembre 2015

Concessionaria a Bolzano

cerca

Jaguar Brand Manager
Candidature al seguente indirizzo
Email: info@starauto.it
Starauto srl, via Galvani 3/E, Bolzano

Trovi le offerte di lavoro ogni domenica sul quotidiano e tutti i giorni su miojob.it
Se sei un’azienda e vuoi pubblicare un annuncio su miojob.it vai su http://miojob.repubblica.it/aziende oppure scrivi a commerciale@miojob.it

