
   
 

Noi, la STA - Strutture Trasporto Alto Adige spa - realizziamo da anni i più importanti 

progetti di infrastruttura per la mobilità in Provincia di Bolzano come p.es. la Ferrovia 

Val Venosta e la relativa elettrificazione, l’acquisto dei nuovi treni FLIRT e la funivia del 

Renon. Siamo responsabile per la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la 

gestione di infrastrutture per il trasporto pubblico locale nonché per la gestione 

dell’infrastruttura della linea ferroviaria Merano-Malles e del Safety Park.  

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

 

CCCCONTROLLERONTROLLERONTROLLERONTROLLER    ((((FFFF////MMMM))))    
 

AttivitàAttivitàAttivitàAttività    

• pianificazione e controllo dei progetti in collaborazione con i tecnici  

• supporto alla Direzione nell’eleborazione dei piani strategici 

• redazione dei report economici, patrimoniali e finanziari 

• pianificazione della liquidità 

• assistenza e sviluppo dei processi amministrativi e del sistema ERP 

• coordinamento del sistema di gestione della qualità 

 

Qualifiche richiesteQualifiche richiesteQualifiche richiesteQualifiche richieste    

• preferibilmente laurea ad indirizzo economico 

• esperienza pluriennale in posizione analoga 

• ottime capacità analitiche ed esperienza nella gestione di dati complessi 

• ottima conoscenza di Excel e buone conoscenze di MS Dynamics NAV 

• ottima conoscenza della lingua italiana e tedesca (Patentino A oppure B, 

conoscenze base della lingua inglese 

• affidabilità, precisione, capacità di organizzazione autonoma del lavoro 

 

La STA offreLa STA offreLa STA offreLa STA offre    

• svariate attività con progetti interessanti 

• un’impresa solida, un posto di lavoro sicuro 

• ambiente giovane e piacevole con ottime possibilità di formazione  

 

Sede di lavoro:Sede di lavoro:Sede di lavoro:Sede di lavoro: Bolzano centro    

 

Gli interessati sono invitati ad inviare la propria candidatura alla Sociatà di Selezione 

incaricata tramite l’apposito form online su www.staffwww.staffwww.staffwww.staff----line.itline.itline.itline.it    allegando il proprio 

curriculum. La ricerca è coperta dalla massima riservatezza. 
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