
Interpellanza per la ricerca di n. 1 Specialista Senior IT Area Manutenzione e di n. 1 Specialista IT Area 
Manutenzione ed Esercizio per Trenitalia – Direzione Sistemi Informativi – Sistemi per l’Azienda con sede 
Roma, rivolta al personale di Trenitalia con contratto a tempo indeterminato.  

 
Requisiti richiesti Specialista Senior IT Area Manutenzione: 
 
Livello Professionale:  Q, A e B 
Titolo di studio:  Diploma liceo scientifico o Laurea in Economia, Ingegneria, Matematica o Fisica 
Conoscenze informatiche:  Conoscenza avanzata di DB Relazionali, Sistemi Operativi e di un linguaggio di 
programmazione 
Conoscenze linguistiche:  Buona conoscenza della lingua inglese  
Conoscenze tecniche:  Strumenti di Office Automation, conoscenza base di informatica, conoscenza 
ambienti ERP 
Esperienze Professionali: sono richiesti almeno 4 anni di esperienza nel settore di Manutenzione 

Requisiti richiesti Specialista IT Area Manutenzione ed Esercizio: 
 
Livello Professionale:  A e B 
Titolo di studio:  Diploma liceo scientifico o Laurea in Economia, Ingegneria, Matematica o Fisica 
Conoscenze informatiche:  Conoscenza base di DB Relazionali, Sistemi Operativi e di un linguaggio di 
programmazione 
Conoscenze linguistiche:  Buona conoscenza della lingua inglese  
Conoscenze tecniche:  Strumenti di Office Automation, conoscenza base di informatica, conoscenza 
ambienti ERP 
Esperienze Professionali: sono richiesti almeno 2 anni di esperienza nel settore di 
Manutenzione/Produzione 

Attività da svolgere: 
 
Supporto specialistico nello sviluppo e nella gestione di Sistemi Informativi Area Manutenzione ed Area 
Manutenzione/Esercizio. 
Analisi delle esigenze di sviluppo e aggiornamento sistemi IT delle strutture committenti, preventivazione, 
gestione del budget, gestione degli ordini di lavoro e dei rapporti con i fornitori, interfacciamento con 
strutture di operation. 

Il candidato deve essere in possesso dei più importanti soft skills, tra i quali:  

• proattività e motivazione 
• problem solving 
• orientamento al team building e al team working 
• flessibilità 
• capacità nella comunicazione e abilità nella negoziazione 
• decision making 
• predisposizione alla condivisione di conoscenza 
• proattività nella condivisione delle informazioni 
• gestione della relazione cliente- fornitore 
• capacità di valutazione attenta dei feedback 
• interpretazione del contesto del progetto 
• individuazione e gestione di relazioni efficaci con gli stakeholder coinvolti in una iniziativa 
• conflict management 



 
Il personale che aderirà alla presente Campagna e che risulterà in possesso dei requisiti richiesti, sarà 
convocato a colloquio. 
 
Vi ricordiamo di avere cura di inserire un recapito telefonico e 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. 

 


