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TRENITALIA S.p.A 
Banca Dati - Specialista Tec.Commerciale 

 
Scopo di questo avviso e' la costituzione di una banca-dati di candidature per la posizione di 
Specialista Tecnico Commerciale da cui attingere in caso di future necessita' di assunzione. 
DESCRIZIONE POSIZIONE:  Il ruolo prevede attivia' relative alla promozione, alla vendita 
nonche' alla realizzazione del contratto i trasporto, di sorveglianza e coordinamento tecnico, pratico, 
amministrativo e contabile, di collaudo e verifica dei materiali, di assistenza alla clientela.  
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 e' richiesto:  

• la residenza nella Regione dove saranno previste le assunzioni. Tale requisito preferenziale 
sara' oggetto di verifica, tramite documento, al momento della selezione. 
Nella fase di reclutamento verra' data priorita' 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 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, Scuola Interpreti, Istituto Alberghiero, 
Tecnico della Gestione Aziendale, Tecnico dei Servizi Turistici, Istituto Magistrale; Diploma di 
Perito Tecnico (Elettronico, Elettrotecnico e Informatico). 
In ambito Regione/Provincia la votazione piu' alta costituisce elemento preferenziale per 
l'individuazione dei candidati da inviare a selezione. A parita' di punteggio sara' data priorita' ai 
candidati con la maggiore eta' anagrafica. 
CONOSCENZE : Costituira' titolo preferenziale l'esperienza nel settore dei Servizi 
Turistici/Alberghieri e la conoscenza di una o piu' lingue. 
ETA':  compresa tra 18 e 29 anni. 
REQUISITI FISICI:  Per l'assunzione nel profilo di Specialista Tecnico Commerciale e' richiesto il 
possesso di specifici requisiti fisici previsti dalla normativa vigente in materia (Deliberazione n.273 
del Consiglio di Amministrazione del 16/07/1986 approvata con D.M. 158/T del 19/09/1986). 
VALIDITA' 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 per Trenitalia. 
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