
Valida dal: 26/05/2016                           al : 05/06/2016 
 
Società: Trenitalia SpA       Divisione/Direzione: Direzione Tecnica 
 
Sede: Firenze -  Roma  –   Torino – Verona - Bologn a 
 
Ruolo: Specialista Normativa di Sicurezza 
 
Interpellanza per la ricerca di n. 4 Specialisti Normativa di sicurezza per Trenitalia – Direzione 

Tecnica – Sicurezza di Esercizio, rivolta al personale di staff o indiretto della Di visione Cargo. 
 
In particolare si ricerca: 

• 1 Specialista Normativa Formazione Treni 
• 1 Specialista Normativa Accompagnamento Treni 
• 1 Specialista Normativa Soccorso Treni 
• 1 Specialista Normativa Verifica Veicoli 

 
Requisiti richiesti: 
 
Livello Professionale: B – A – Q2 
Titolo di Studio: Diploma Scuola Media Superiore. 

Unità Organizzativa: appartenenza alla Divisione Cargo, personale di staff o indiretto. 

Conoscenze linguistiche: Conoscenza base della lingua inglese 

Conoscenze informatiche:  Conoscenza base del pacchetto Microsoft Office 

Conoscenze tecniche: Normativa Esercizio, Processi formativi di Sicurezza d’Esercizio, Sistema di 

Gestione Sicurezza Esercizio. 

 
Abilitazioni:    a seconda dell’ambito per il quale ci si candida sono richieste le abilitazioni in  Condotta 

e/o Accompagnamento Treni ; Modulo A oppure  Modulo FT-A (Contesti: BASE +  più contesti 

infrastruttura) e Modulo FT-B (Contesti BASE + Veicoli Viaggiatori e/o Veicoli Merci); Modulo A e/o  B ed il 

Modulo  C oppure  Modulo VE (contesto Merci e/o contesto Viaggiatori ). Costituirà titolo preferenziale 

rivestire il ruolo di Esaminatore riconosciuto ANSF per il settore Condotta/Accompagnamento Treni. 

 
Attività da svolgere 
 

– Elaborazione delle procedure, disposizioni e prescrizioni attinenti  

– Supporto alla definizione dei contenuti e progettazione degli interventi formativi per il personale 

– Individuazione e proposta di soluzioni innovative per lo sviluppo, la produttività e la sicurezza dei 

trasporti, attraverso interventi sulle disposizioni d’esercizio. 

 

Il personale interessato, oltre a candidarsi, dovrà inviare email all’indirizzo druo-

rigpa_mob@trenitalia.it  con oggetto il codice DT SICUR, indicando la sede prescelta tra le proposte. 

Il personale che avrà risposto alla Manifestazione di interesse e che risulterà in possesso dei requisiti 

richiesti, sarà convocato, previa parere di cedibilità, ad un colloquio. 


