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

Società: Trenitalia SpA   Divisione/Direzione: Divisione Passeggeri Regionale  

Sede: Roma  

Ruolo: Esperto/Addetto Coordinamento Antievasione e Customer Care 

Interpellanza per la ricerca di 3 Esperti/Addetti al Coordinamento Antievasione e Customer Care per  

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

contratto a Tempo Indeterminato. 

Requisiti richiesti: 

Livelli Professionali: Q2, A e B (ad esclusione del personale di esercizio e front-line) 

Titolo di studio: Diploma Scuola Media Superiore. Costituirà titolo preferenziale il 

possesso di Laurea in discipline Economiche, inerenti la Comunicazione 

o Giurisprudenza  

Conoscenze tecniche: Conoscenza della normativa Commerciale e delle Condizioni di 

Trasporto, della struttura della rete di vendita e assistenza, dei criteri, 

delle metodologie e degli strumenti di account planning. Conoscenza 

dei criteri e degli strumenti per l’assegnazione dei turni di lavoro al 

personale, in base alla programmazione definita e alle eventuali 

necessità di riprogrammazione.Conoscenza del mercato di riferimento, 

del processo industriale ferroviario e/o su gomma, del Materiale 

Rotabile 

Conoscenze linguistiche: Costituisce titolo preferenziale la conoscenza della lingua inglese  

Conoscenze informatiche: Pacchetto Microsoft Office, Internet, Posta elettronica e SAP 

Attività da svolgere: Pianificazione operativa, direzione e coordinamento delle attività di 

antievasione, in coerenza con le esigenze operative territoriali, in 

collaborazione con Protezione Aziendale 

Coordinamento territoriale, analisi, monitoraggio, supporto per le 

attività di antievasione. 

Elaborazione dei programmi di attività per i servizi di 

assistenza/informazione alla clientela e verifica della relativa 

implementazione. 

Monitoraggio e verifica degli standard di qualità delle attività di 

assistenza ed eventuali proposte correttive/migliorative al fine di 

massimizzare la soddisfazione della clientela, nonchè dell’utilizzazione 

del personale dedicato all’Assistenza, verifica anomalie, produzione 

reportistica. 

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. 


