
Valida dal: 20/06/2017   al:  03/07/2017 

Società: Trenitalia S.p.A.  Divisione/Direzione: Divisione Passeggeri Regionale  

Sede: Napoli, Firenze, Venezia, Roma, Palermo, Cagliari, Bolzano e Bologna 

Ruolo: Tutor PdC 

Interpellanza per la ricerca di 20 Istruttori Condotta per Trenitalia – Divisione Passeggeri Regionale, rivolta 

al personale di Trenitalia con contratto a Tempo Indeterminato. 

In particolare: 3 Napoli, 2 Roma, 3 Palermo, 1 Cagliari, 4 Firenze, 1 Bolzano, 1 Venezia, 1 Bologna e 4 Torino 

Requisiti richiesti: 

Figura Professionale: Professional (Q2), Impiegato Direttivo (A) e Macchinista (B)  

Titolo di studio: Diploma quinquennale di scuola superiore 

Anzianità aziendale: Anzianità aziendale non inferiore a 5 anni 

Conoscenze informatiche: Conoscenza base Pacchetto Office 

Idoneità: Idoneità fisica a ricoprire la posizione di lavoro richiesta 

Conoscenze tecniche: Conoscenza dell’Azienda e del sistema/processo industriale ferroviario, con 

particolare riferimento al settore Condotta; Conoscenza della geografia 

ferroviaria e in materia di Sicurezza di Esercizio; Conoscenza generale del 

Sistema Gestione Integrato con particolare riferimento alle normative in 

materia di Igiene e Sicurezza del Lavoro; Conoscenza del CCNL vigente, con 

particolare riferimento al settore Condotta. 

Requisiti preferenziali: 

 

Ai fini della graduatoria di preselezione, costituiranno titolo preferenziale nel seguente ordine: 

1. Figura Professionale: nell’ordine, Professional, Impiegato Direttivo, Macchinista 

2. Esperienze lavorative pregresse in ruoli di coordinamento e/o gestione PdC 

3. Possesso di Laurea di 1° o 2° Livello 

4. Conoscenza lingua inglese ed eventuali altre lingue straniere 

 

Attività da svolgere:  

Addestramento al lavoro del personale adibito ad attività che impattano sulla sicurezza di esercizio, 

attraverso lo sviluppo della formazione in aula e della formazione pratica nei limiti delle norme e dei 

regolamenti aziendali vigenti. Rileva ed analizza le esigenze formative del personale assegnato, curandone il 

mantenimento delle competenze attraverso l'affiancamento degli agenti assegnati e la docenza in aula. 

Contribuisce alla certificazione del possesso delle abilitazioni del personale con impatto sulla sicurezza di 

esercizio. Verifica della regolare fornitura al personale assegnato delle pubblicazioni di servizio e degli 

aggiornamenti tecnico regolamentari. Fornisce supporto nelle analisi degli inconvenienti d'esercizio e 

nell'elaborazione di proposte per la rimozione delle cause generanti  ed eventuali proposte di azioni di 

miglioramento. Contribuisce all'elaborazione di proposte di interventi formativi in relazione al 

monitoraggio, attraverso gli strumenti in uso, della qualità della  prestazione resa dagli agenti  ed  alle 

innovazioni tecnico- regolamentari intervenute. 

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

richiesti, sarà convocato a colloquio. 



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. 

 


