
Valida dal: 16/11/2016   al:  23/11/2016 

Società: Trenitalia SpA   Divisione/Direzione: Direzione Amministrazione  Finanza e 

Controllo 

Sede: Roma, Firenze 

Ruolo: Addetto al Property Management e Addetto al Technical Management 

Interpellanza per la ricerca di n.1 Addetto al Property Management (sede Firenze) e n.1 Addetto 

Technical Management (sede Roma) per Trenitalia – Direzione Amministrazione Finanza e Controllo – Asset 

Immobiliari e Riduzione Costi, sede Roma e Firenze, rivolta al personale di Trenitalia con contratto a 

tempo indeterminato 

Requisiti richiesti 

Livello Professionale: A e B (ad esclusione del personale di esercizio e vendita/assistenza front-

line) 

Titolo di studio: Diploma scuola superiore 

Conoscenze informatiche: Microsoft Office (Word, Excel e Powerpoint), SAP e Autocad 

(esclusivamente per il ruolo di addetto al Technical Management) 

Conoscenze tecniche:  Per il ruolo di addetto al Property Management: l’eventuale conoscenza di 

aspetti tipici della gestione e della tutela dei patrimoni immobiliari costituisce titolo preferenziale. 

    Per il ruolo di addetto al Technical Management: conoscenza in materia 

Urbanistica, Leggi Edilizie, Tecniche di costruzioni, Topografiche, Catastali 

 

Attività da svolgere 

• Addetto Property Management:  

Supporto ai processi di Property Management (gestione e monitoraggio della rappresentazione degli 

asset in proprietà ed in uso sui sistemi aziendali, monitoraggio delle occupazioni a vario titolo degli 

spazi di proprietà, amministrazione dei dati fisici, tecnici e patrimoniali che definiscono la consistenza 

del network manutentivo, amministrazione della piattaforma Infocad, gestione e monitoraggio del 

Fascicolo d’Impianto). 

• Addetto Technical Management: 

Coadiuvare nella redazione e controllo della Permessualistica da inoltrare egli Enti esterni, 

nell’elaborazione di Planimetrie degli Impianti in Autocad, nell’elaborazione ed integrazione di elaborati 

grafici e catastali, redazione di computi metrici e perizie dei lavori da eseguire. Archiviazione e 

manutenzione degli Atti. Verifiche da effettuarsi durante i sopralluoghi negli impianti, rilievo dello stato 

e riporto su Planimetria ed aggiornamento del Data base.  

 

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

richiesti, sarà convocato, previo parere di cedibilità del proprio Responsabile, ad un colloquio di tipo 

tecnico/valutativo. 

 

 


