Locarno, 22 luglio 2021
Le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) SA di Locarno, azienda attiva nel trasporto pubblico, cercano
un

MANUTENTORE SPECIALISTA SQUADRA INFRASTRUTTURA (m/f)
Compiti
Il candidato assume il ruolo di manutentore specialista nell’ambito edile e genio civile all’interno del team
che si occupa della manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria lungo la tratta delle Centovalli, da Muralto al
confine presso Camedo.
− Esegue e assicura la manutenzione a regola d’arte delle opere di genio civile e edili quali ponti, muri di
sostegno, portali delle gallerie, pensiline, stabili delle stazioni
− Si occupa nella realizzazione di piccole opere edili e del genio civile lungo la tratta ferroviaria e presso gli
stabili delle stazioni e di servizio
− Affianca la squadra di manutenzione infrastruttura nei lavori quotidiani di manutenzione (lavori di sfalcio,
pulizia stazioni, lavori alla linea di contatto, posa binario)
− Svolge servizio come Capo Sicurezza/Guardiano di Sicurezza ai sensi del regolamento RTE 20100
− Esegue a rotazione pianificata un servizio di picchetto 24/24 ore, 7/ 7 giorni
− Guida e manovra il materiale rotabile adibito alla squadra di manutenzione
− Svolge lavori in sospensione a corde portanti
Competenze richieste
− Capacità di lavorare in modo autonomo e in team
− Elevata consapevolezza per la responsabilità e la sicurezza
− Disponibilità a lavorare a turni con interventi notturni e nei fine settimana
− Disponibilità ad assolvere la formazione per lavori in sospensione livello 1 e 2, corso E28/E29
− Disponibilità ad assolvere la formazione quale macchinista delle ferrovie categoria B80
Requisiti
− Muratore (AFC) oppure in via subordinata attestato federale di capacità per un’altra professione con
indirizzo artigianale
− Ottima costituzione fisica, non soffre di vertigini
− Per far fronte all’esigenza di pronto intervento durante il turno di picchetto il candidato deve essere in
grado di poter raggiungere il centro squadra di Ponte Brolla entro 30 minuti dall’evento
− Licenza di condurre di categoria B
Costituiscono titolo preferenziale:
− Esperienza professionale nell’ambito della costruzione edile e del genio civile di almeno 5 anni (escluso il
periodo d’apprendistato)
− Età ideale dai 25 – 35 anni
− Seconda lingua nazionale
− Formazione per lavori in sospensione oppure per macchinista delle ferrovie (cat. B80) già conclusa

Nell’ambito dell’attività le FART offrono:
− Team di lavoro dinamico
− Sicurezza del posto di lavoro
− Condizioni retributive adeguate a capacità e responsabilità
− Formazione di base e continua
Sede di lavoro: Ponte Brolla
Data di inizio: 1° febbraio 2022
Condizione di presentazione delle candidature:
− le candidature (complete di CV, diplomi e attestati di lavoro) vanno inoltrate alla Direzione FART SA,
via Domenico Galli 9, CP 463, 6604 Locarno oppure per e-mail all’indirizzo risorseumane@centovalli.ch.
Data di scadenza: 31 agosto 2021
Ulteriori informazioni si possono ottenere presso il Signor Samuele Quarenghi, Caposervizio Infrastruttura
delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi, 091/756 04 00, samuele.quarenghi@centovalli.ch

