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TTRREENNIITTAALLIIAA  ––  BBAANNCCAA  DDAATTII  PPEERR  CCAAPPOO  SSEERRVVIIZZII  
TTRREENNOO//CCAAPPOO  TTRREENNOO  

 

Rif./Posizione ricercata  95002652 – BANCA DATI PER CST/CT 
Societa'     TRENITALIA S.p.A. 
Sede     REGIONI ITALIANE 
Scadenza     27/12/2009 
Descrizione posizione ricercata: scopo di questo avviso è la costituzione di una banca-dati di 
candidature per la posizione di Capo Treno/Capo Servizi Treno da cui attingere in caso di future 
necessità di assunzione. 
Il ruolo prevede attività relative alla dirigenza, sorveglianza e responsabilità del convoglio 
relativamente alla circolazione, anche con interventi sul materiale, ivi compresa l'effettuazione 
della prova freno nei casi previsti, sulla base dei regolamenti e della normativa emanati dal gestore 
dell'infrastruttura; alla compilazione e conservazione dei documenti di viaggio, al coordinamento 
del personale di scorta, alla sorveglianza e controllo sulla regolarità del servizio viaggiatori e sui 
servizi svolti da terzi a bordo treno nell'ambito delle rispettive responsabilità, alla emissione e 
controllo di biglietti di viaggio, alla assistenza e informazione della clientela, al controllo ed 
intervento nelle attività di manovra e scambi in particolari situazioni, di coadiutore del macchinista 
nei casi previsti. 
Tipologia contrattuale: contratto di Apprendistato Professionalizzante. 
Sedi di lavoro: le sedi di lavoro non sono individuate. Le candidature inserite in banca dati 
saranno prese in considerazione per le eventuali esigenze di assunzione che dovessero 
manifestarsi. 
Requisiti richiesti: al candidato è richiesto:  
- la residenza nella Regione dove saranno previste le assunzioni. Tale requisito preferenziale 

sarà oggetto di verifica, tramite documento, al momento della selezione. 
Nella fase di reclutamento verrà data priorità ai candidati residenti nella provincia delle sedi di 
immissione e/o nelle province limitrofe.  

- L'indirizzo di posta elettronica (e-mail) dove poter effettuare eventuali comunicazioni. 
TITOLO DI STUDIO: saranno invitati alla selezione solo i titolari dei seguenti titoli di studio con 
votazione non inferiore al 75/100: Ragionieri e Periti Commerciali, Periti Aziendali e Corrispondenti 
in lingue, Tecnica Commerciale, Tecnica per il Turismo, Sperimentale Operatore Turistico, 
Sperimentale Linguistica, Sperimentale Classico indirizzo Linguistico, Liceo Classico, Liceo 
Scientifico, Liceo Linguistico e Liceo Scuola Europea. In ambito Regione/Provincia la votazione più 
alta costituisce elemento preferenziale per l'individuazione dei candidati da inviare a selezione. A 
parità di punteggio sarà data priorità ai candidati con la maggiore età anagrafica. 
CONOSCENZE: costituirà titolo preferenziale la conoscenza di una o più lingue. 
ETA': compresa tra 18 e 29 anni. 
REQUISITI FISICI: per l'assunzione nel profilo di Capo Treno/Capo Servizi Treno è richiesto il 
possesso di specifici requisiti fisici consultabili nel link "Chi cerchiamo - Diplomati - Requisiti Fisici" 
presente nella sezione LAVORA con NOI del sito www.ferroviedellostato.it. 
Validità candidature: Le candidature depositate a seguito del presente avviso saranno utilizzate 
per 24 mesi dalla data di chiusura del presente annuncio. La partecipazione alla selezione non 
comporta alcun obbligo di assunzione. 
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