
 

 

 

 

 

 
Locarno, 13 luglio 2021 

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

MECCANICO o MECCATRONICO DI VEICOLI PESANTI (m/f) 
 
Compiti 

− Si occupa della manutenzione preventiva e straordinaria degli autobus e dei veicoli di servizio, seguendo 
la corretta esecuzione delle attività manutentive a livello di analisi e diagnostica, riparazione e prova dei 
mezzi 

− Esegue a rotazione pianificata un servizio di picchetto 24/24 ore, 7/ 7 giorni 

− Può essere chiamato ad eseguire interventi notturni di montaggio catene in caso di nevicate 
 

Competenze richieste 

− Conosce bene i campi della meccanica e dell’elettrotecnica applicate al settore automobilistico (veicoli 
pesanti) 

− Lavora in maniera precisa 

− È capace di lavorare in modo autonomo e in team 

− Coltiva la cultura della sicurezza sul lavoro 
 

Requisiti 

− Meccanico di manutenzione per automobili (AFC) oppure Meccatronico d’automobili (AFC) 

− Licenza di condurre categoria C 

− Esperienza pluriennale nel settore della manutenzione di veicoli pesanti, la specializzazione in veicoli 
utilitari o veicoli del trasporto pubblico (autobus) costituiscono titolo preferenziale 

− Buona costituzione fisica 

− Discrete conoscenze del pacchetto MS Office 

− Per far fronte all’esigenza di pronto intervento, durante il servizio di picchetto il candidato deve essere in 
grado di poter raggiungere l’officina di Locarno entro 30 minuti dalla chiamata. 

 

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: Locarno 
 

Data di inizio: da subito, al più tardi entro il 1° dicembre 2021. 
 

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: 6 agosto 2021 
 

Ulteriori informazioni si possono ottenere presso il Signor Nicola Guidolin, Caposervizio Garage delle Ferrovie 
Autolinee Regionali Ticinesi, 091/756 04 00, nicola.guidolin@centovalli.ch 
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