La STA - Strutture Trasporto Alto Adige SpA realizza da anni i più importanti progetti di infrastruttura
per la mobilità della Provincia di Bolzano come ad es. la Ferrovia della Val Venosta, l’acquisto dei nuovi
treni FLIRT e la nuova funivia del Renon. È inoltre di nostra competenza l’amministrazione dell’AltoAdige
Pass e dei servizi informativi per il trasporto pubblico, il settore “Green Mobility” ed il Centro di guida sicura Safety Park a Vadena. Per la direzione del nostro reparto “progetti” cerchiamo un (m/f)

Coordinatore progetti infrastrutture per la mobilità
(focus su ferrovie)
Attività:
•

Coordinamento generale dei progetti in corso, monitoraggio del progresso, supervisione dei budget
singoli e di quello complessivo, redazione del programma annuale

•

Direzione e supporto professionale ai singoli Project manager

•

Fungere di persona da Project manager (“RUP”) per studi e/o progetti di mobilità

•

Relazione e coordinamento regolare con il direttore generale, preparazione delle decisioni per il
consiglio di amministrazione

Qualifiche richieste:
•

Laurea in ingegneria civile, ingegneria gestionale ad indirizzo edile, tecnica dei trasporti, delle
infrastrutture o. s.

•

Esperienza lavorativa di almeno 5 anni come urbanista oppure Project manager presso un ufficio
tecnico

•

Inoltre, esperienza di dirigenza di almeno 5 anni nel settore dell’edilizia

•

Ottima conoscenza della lingua tedesca ed italiana con abilità di trattativa (attestato di
bilinguismo “A”)

•

Buone conoscenze scritte ed orali della lingua inglese

•

Buona conoscenza informatica di MS Office

•

Grande impegno, automotivazione e flessibilità

•

Capacità relazionali di comunicazione e organizzazione

•

Capacità di dirigere e motivare i collaboratori

•

Patente di guida “B“ o più alta

•

Presenza curata e professionale

•

Iscrizione all’ordine degli ingegneri

•

Esperienza nel settore ferroviario
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Noi offriamo:
•

Svariate attività interessanti per i più importanti progetti nel settore del trasporto pubblico in
Alto Adige

•

Inserimento in una struttura aziendale consolidata con contratto triennale con quota part-time
(min. 60% trattabile)

•

Ambiente giovanile e piacevole

•

Retribuzione adeguata

Gli interessati sono pregati a compilare l’apposito form esclusivamente online su www.staff-line.it allegando il proprio curriculum entro lunedì 4 dicembre 2017.

Bolzano, 11 novembre 2017
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