
Valida dal: 09/03/2016   al:  20/03/2016 

Società: Trenitalia SpA   Divisione/Direzione: Divisione Passeggeri Regionale  

Sede: Roma  

Ruolo: Esperto/Addetto Comunicazione Operativa e Grafica 

Interpellanza per la ricerca di 3 Esperti/Addetti Comunicazione Operativa e Grafica per Trenitalia – 

Divisione Passeggeri Regionale – Commerciale Regionale, rivolta al personale di Trenitalia con contratto a 

Tempo Indeterminato. 

Requisiti richiesti: 

Livelli Professionali:  A, B (ad esclusione del personale di esercizio e front-line) e C 

Titolo di studio: Diploma Scuola Media Superiore ambito Grafica e Comunicazione. 

Costituirà titolo preferenziale la specializzazione come Progettista 

Web, disegnatore progettista o programmatore video o il possesso di 

Laurea in discipline Economiche, inerenti la Comunicazione o 

Marketing  

Conoscenze tecniche: Conoscenza del mercato di riferimento, del processo industriale 

ferroviario e/o su gomma, del Materiale Rotabile. Conoscenza dei 

criteri, delle metodologie, tecniche e strumenti pe la progettazione, lo 

sviluppo e il monitoraggio di piani di comunicazione e di promozione 

dell’immagine aziendale e dei servizi. 

Conoscenza delle tecniche e degli strumenti per la rappresentazione 

efficace di fatti aziendali attraverso la produzione di documenti, grafici 

e tabelle sintetiche 

Conoscenze linguistiche: Costituisce titolo preferenziale la conoscenza della lingua inglese  

Conoscenze informatiche: Conoscenza avanzata di Microsoft Power Point, Photoshop e 

Illustrator. Pacchetto Microsoft Office, Internet, Posta elettronica. 

Attività da svolgere: Supporto al responsabile nella progettazione e pianificazione delle 

attività di comunicazione della Divisione; 

Elaborazione dei programmi di comunicazione e predisposizione dei 

piani di lancio e comunicazione delle Direzioni Regionali/Provinciali; 

Sviluppo di piani di comunicazione per valorizzare la attività operative 

di impatto verso la clientela Regionale; 

Individuazione di nuovi strumenti di comunicazione (anche territoriali) 

ad alto impatto per il cliente Regionale; 

Collaborazione con le competenti strutture Aziendali e di Gruppo per 

la definizione e realizzazione del progetto grafico divisionale; 

Si fa presente che i trasferimenti derivanti dalla presente manifestazione d’interesse saranno 

subordinati al parere di cedibilità del Responsabile della risorsa. 

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

richiesti, sarà convocato ad un colloquio selettivo di tipo tecnico/attitudinale. 


