Locarno, 29 aprile 2021
Le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) SA di Locarno, azienda attiva nel trasporto pubblico, cercano
un

collaboratore scientifico “Standard e Progettazione” (f/m)
Compiti
Il collaboratore scientifico “Standard e Progettazione” è sottoposto al capo dipartimento della Tecnica, si
occupa della gestione tecnica e finanziaria di tutti i progetti tecnici dell’impresa in collaborazione con il suo
diretto superiore. I progetti da gestire sono multidisciplinari e spaziano dai progetti di genio civile, impianti
tecnici ferroviari e civili, veicoli, ecc. Questo sia nell’ambito del trasporto su rotaia che nell’ambito del
trasporto su gomma. Con la sua cultura polivalente egli assume il ruolo di capo progetto generale e coordina
i team di specialisti esterni che collaborano di volta in volta con l’impresa. Nell’ambito progettuale egli segue
anche le gare d’appalto.
Fa parte della sua attività quotidiana anche il mantenimento a giorno degli standard tecnici a supporto degli
altri servizi tecnici con i quali collabora costantemente.
Requisiti
Per assumere questa funzione che spazia su più discipline tecniche l’impresa fa affidamento su un ingegnere
ben preparato e con esperienza, con spirito indipendente e sempre pronto ad imparare anche in modo
autonomo. I seguenti requisiti sono i presupposti per questa funzione:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

età ideale 25-35 anni;
diploma quale ingegnere SUP (equivalente o superiore) nell’ambito dell’ingegneria civile, meccanica o
elettrotecnica;
preferibilmente diploma SUP in ingegneria civile con esperienza lavorativa nell’ambito ferroviario;
esperienza quale capo progetto (gestione tecnica e finanziaria);
preferibilmente esperienza in progetti ferroviari multifunzionali;
conoscenze linguistiche:
- Italiano: lingua madre
- Tedesco: livello B2
- Francese: livello B2
- Inglese: livello A2

Sede di lavoro: Locarno
Data di inizio: settembre – ottobre 2021.
Condizione di presentazione delle candidature:
− le candidature vanno inoltrate alla Direzione FART, via D. Galli 9, CP 463, 6604 Locarno oppure per e-mail
all’indirizzo risorseumane@centovalli.ch
Data di scadenza: 21 maggio 2021
Ulteriori informazioni si possono ottenere presso il Signor Erik Fregni, Capo Dipartimento della Tecnica,
091/756 04 00, erik.fregni@centovalli.ch

