Locarno, 17 giugno 2021
Le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) SA di Locarno, azienda attiva nel trasporto pubblico, cercano

3 CAPITRENO/MACCHINISTI (f/m)
(a tempo pieno o a tempo parziale)
Per questa importante funzione orientata alla soddisfazione della clientela, alla sicurezza e alla qualità, si
cercano candidati versatili che abbiano il piacere di lavorare per la Ferrovia delle Centovalli, proiettata verso
un totale ammodernamento e forte sviluppo dell’offerta ferroviaria.
Compiti:
- prendersi cura dei viaggiatori prima, durante e dopo il viaggio
- preparazione e accompagnamento dei treni internazionali (assistenza ai viaggiatori, controllo titoli di
trasporto, allestimento modulistica e semplici verifiche al materiale rotabile)
- in un secondo momento, dopo la formazione specifica, possibilità di essere attivo anche come macchinista
categoria B80 di veicoli ferroviari
Requisiti:
- predisposizione al contatto con l’utenza e al lavoro a turni irregolari
- buona capacità di comunicazione in italiano e tedesco
- grande senso di responsabilità e flessibilità
- capacità di lavorare in modo autonomo e in team
Costituiscono titolo preferenziale:
- l’esperienza a contatto con la clientela
- la licenza di circolazione ferroviaria categoria B80 oppure la formazione di accompagnatore del treno
- ulteriore lingua nazionale o inglese
- età ideale 22 – 35 anni
Nell’ambito dell’attività le FART offrono:
- sicurezza del posto di lavoro
- condizioni retributive adeguate a capacità e responsabilità
- formazione di base, aggiornamenti, sviluppo professionale
Sede di lavoro: Muralto
Data di inizio: nel corso del 2021. L’assunzione è legata al superamento di tutti i requisiti medici e psicologici
necessari per la guida di veicoli a motore delle ferrovie.
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: 9 luglio 2021
Ulteriori informazioni si possono ottenere presso il Signor Giangiorgio Helbling, Capo Dipartimento Esercizio
delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi, 091/756 04 00, giangiorgio.helbling@centovalli.ch

