
Valida dal: 21/05/2016                           al : 29/05/2016 
 
Società: Trenitalia SpA       Divisione/Direzione: Direzione Tecnica 
 
Sede: MILANO – NAPOLI – TORINO-  ROMA 
 
Ruolo: Ispettore Prodotto e Processo  
 
Interpellanza per la ricerca di n. 5 Ispettori di prodotto/processo per Trenitalia – Direzione Tecnica – 

Gestione Commesse Investimenti Rotabili, rivolta al personale di staff e indiretto della Divisione Cargo 

 

Requisiti richiesti: 

 

Livello Professionale: A, B, C esclusivamente personale di staff o indiretto  

 

Titolo di Studio: Diploma di Scuola Media Superiore 

 

Unità Organizzativa: appartenenza alla Divisione Cargo, personale di staff o indiretto 

 

 

Conoscenze informatiche: Capacità di utilizzo dei software per l’office automation in ambiente Windows 

(p.e. Word, Excel, Power Point, Outlook), di applicazioni in ambiente SAP e di Internet 

 

Conoscenze tecniche: Conoscenza dei processi  di lavorazione meccanica e/o elettrotecnica e/o elettronica, 

conoscenza degli impianti di bordo del materiale rotabile. Costituirà titolo preferenziale una  pregressa 

esperienza pluriennale maturata in ambito produzione Impianto di Manutenzione 

 

Competenze : Capacità di lavorare in squadra.  Disponibilità a frequenti spostamenti, anche per più giorni. 

Disponibilità allo sviluppo di rapporti interpersonali. Capacità di lavorare in autonomia. 

 

 

Attività da svolgere 

 

• presenziamento ai collaudi di materiale rotabile/componenti realizzati a cura del Fornitore presso gli 

stabilimenti del Fornitore medesimo e/o suoi sub fornitori. Verifica della congruità tra il progetto e il 

prodotto finito; 

• attività di monitoraggio e controllo sulle attività di  costruzione / manutenzione di materiale rotabile; 

• verifica della completezza e correttezza della documentazione emessa dai Fornitori; 

• verifiche statiche e dinamiche dei rotabili (nuovi/ristrutturati /manutenuti) e/o loro componenti, 

finalizzati alla verifica della rispondenza del prodotto ai requisiti indicati nella documentazione 

contrattuale; 

• riesame dei processi produttivi messi in atto dai fornitori; 

• monitoraggio delle forniture e relativa reportistica per il controllo dello stato di avanzamento; 

• partecipazione a visite ispettive / audit in ambito costruzione, ristrutturazione e manutenzione 

materiale rotabile.  



• Interfaccia con i rappresentanti di altre Strutture Organizzative interessate per visite ispettive di 

processo in ambito approvvigionamento ricambi. 

Il personale interessato, oltre a candidarsi, dovrà inviare email all-indirizzo druo-

rigpa_mob@trenitalia.it  con oggetto il codice DT ISP PROD, indicando la sede prescelta tra le seguenti: 

MILANO, NAPOLI, ROMA, TORINO. 

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. 


