
Valida dal: 22/04/2017   al:  01/05/2017 

Società: Trenitalia SpA   Divisione/Direzione: Direzione Tecnica 

Sede: Vicenza 

Ruolo: Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione 

Interpellanza per la ricerca di n. 1 Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione per Trenitalia – 

Direzione Tecnica – OMC Vicenza, rivolta al personale di Trenitalia con contratto a tempo indeterminato.  

Requisiti richiesti 

Livello Professionale: Q2, A, B e C 

Titolo di studio: Diploma di scuola secondaria superiore, costituirà titolo preferenziale il 

possesso di Laurea in Architettura, Scienze delle professioni sanitarie e 

prevenzione o indirizzi Ingegneristici 

Conoscenze informatiche: Conoscenza base di AUTOCAD, conoscenza avanzata del Pacchetto Office 

Conoscenze tecniche: Sistemi di Gestione Norme OHSAS18001, ISO 9001, ISO 14001 

Conoscenze linguistiche: Conoscenza base della lingua inglese 

Formazione: Possesso Moduli A e B (RSPP) 

Requisiti preferenziale 

Qualifiche/Formazione: Possesso Modulo C (RSPP), esperienza pregressa nel ruolo di RSPP o 

come Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione o 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. 

Attività da svolgere 

Garantire lo svolgimento delle attività proprie di cui all'art. 33 del D.Lgs.81/2008; gestire e coordinare 

le attività del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi Professionali per i lavoratori. Individua e 

valuta i rischi, definisce i piani di intervento ed organizza i relativi programmi di formazione 

garantendo la diffusione e la corretta applicazione delle disposizioni in materia di Salute e Sicurezza 

effettuando le relative azioni di monitoraggio. E' responsabile del mantenimento degli obiettivi 

prefissati dal sistema di gestione della sicurezza aziendale, nello spirito del miglioramento progressivo 

dei livelli di sicurezza, concorre alla definizione di nuovi piani, programmi e procedure. Assicurare la 

redazione e l'aggiornamento di documenti specifici (DVR, DUVRI, piano di emergenza, ecc.) in 

ottemperanza alle norme di legge e/o alle procedure aziendali. 

 

Sono richieste capacità relazionali, autonomia e concretezza, spirito di iniziativa, capacità di 

coinvolgimento, nonché un approccio culturale organizzativo orientato alla sicurezza. 

 

Il personale che aderirà alla presente Campagna e che risulterà in possesso dei requisiti richiesti, sarà 

convocato a colloquio. 

Il candidato che risultasse idoneo alla Selezione, verrà immesso in un percorso formativo, ove 

necessario, al fine di acquisire le abilitazioni richieste. 

Vi ricordiamo di avere cura di aggiornare il cv on line indicando tutte le esperienze professionali 

maturate e le conoscenze sviluppate, al fine di valorizzare al meglio la vostra candidatura. 


