
 
 Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca:  
Capi Treno/Capi Servizi Treno da inserire in Trenitalia S.p.A. - Provincia di Trento Rif. 
3962183376  
 
DESCRIZIONE POSIZIONE RICERCATA Svolge attività relative alla dirigenza, sorveglianza e 
responsabilità del convoglio relativamente alla circolazione dei treni, sulla base dei regolamenti e 
della normativa. Si occupa della compilazione e conservazione dei documenti di viaggio; controlla 
ed interviene nel settore manovra e scambi. E’ sua responsabilità la sorveglianza e il controllo sulla 
regolarità del servizio viaggiatori, con emissione anche di recapiti di viaggio; assistenza della 
clientela.  
REQUISITI RICHIESTI • Al candidato è richiesta la residenza nella provincia di Trento. Tale 
requisito sarà oggetto di verifica tramite documento al momento della selezione. • E’ necessario 
possedere gli specifici requisiti fisici richiesti dal ruolo e precisati nel link “Requisiti Fisici” presente 
nella sezione “Lavora con noi” della Home Page di Ferrovie dello Stato Italiane. • Saranno invitati 
alla selezione solo i possessori dei seguenti titoli di studio: Diploma/Maturità rilasciato da 
Istituto/Liceo Classico, Scientifico, Linguistico, Turismo, Scuola Europea, Alberghiero, 
Ristorazione, Interpreti, Magistrale (Classico) o Laurea in Lingue e Letterature Straniere • 
Possesso di conoscenze attinenti al titolo di studio • Età richiesta: dal 1986 compreso  
TIPOLOGIA CONTRATTUALE: Contratto di Apprendistato Professionalizzante.  
SEDE: Provincia Trento  
Se sei in possesso dei requisiti richiesti seleziona questa offerta e candidati entro il 3/6/2015.  

Autisti da inserire in Busitalia Sita Nord e società controllate - Rif. 5209905543 Il ruolo 
prevede prevalentemente attività di guida di autobus in servizio pubblico di linea sul territorio.  
 
Requisiti richiesti:  
• Patente valida di categoria D • Possesso della CQC • Residenza da almeno 6 mesi in territorio 
toscano o veneto • Conoscenze base di meccanica ed elettronica • Precedente esperienza nel 
ruolo ricercato  
Completano il profilo:  
• Buona conoscenza della lingua inglese • Orientamento al cliente • Capacità relazionali e negoziali 
• Gestione dello stress • Flessibilità • Precisione e accuratezza  
Contratto: CCNL Autoferrotranvieri e contrattazione di secondo livello applicata presso la società Busitalia 
Sita-Nord  

Orario di lavoro: Full time  
Se sei in possesso dei requisiti richiesti seleziona questa offerta e candidati entro 
 l’11 Giugno 2015. 


