Locarno, 22 giugno 2022

Le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART SA), Locarno, azienda attiva nel trasporto pubblico su ferro e
su gomma, cercano

un/a Collaboratore/trice di Direzione
Responsabile della sicurezza e della qualità
Compiti
− Coordinamento, sviluppo e tenuta dei sistemi di gestione della sicurezza e della qualità
− Sostegno e accompagnamento delle unità aziendali nelle attività di miglioramento costante dei sistemi di
gestione (raccolta dei dati, analisi dei dati, riesame)
− Promozione e controllo della sicurezza sul posto di lavoro
− Conduzione e reporting di audit interni
− Gestione di progetti
− Gestione e coordinamento dell’informatica IT e OT
Requisiti
− Esperienza nella gestione di sistemi basati su processi, nello specifico: sistemi di gestione della sicurezza,
sistemi di gestione della qualità e sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro
− Buone conoscenze della funzione e dell’architettura dei sistemi (processi, procedure, documentazione
operativa) come pure dei metodi di analisi
− Solide nozioni di analisi del rischio
− Conoscenza di metodologie per la preparazione, l’esecuzione e l’analisi degli audit
− Nozioni in materia di elaborazione di statistiche
− Esperienza nella gestione di progetti
− Capacità di lavorare in maniera autonoma
− Personalità motivata, affidabile, assertiva, discreta, con spirito d’iniziativa e buone capacità di
negoziazione
− Madrelingua italiana con ottime capacità redazionali e di sintesi
− Buone conoscenze delle lingue nazionali, in particolare del tedesco
− Ottime conoscenze informatiche (pacchetto Microsoft Office)
Titoli preferenziali
− Formazione in ingegneria o in economia aziendale
− Esperienza nella gestione di sistemi di gestione della sicurezza conformi alla Direttiva 2004/49/CE del
Parlamento europeo relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie
− Conoscenza dei processi operativi del settore ferroviario
− Attestato di esperto della sicurezza CFSL
− Capacità pratiche nell’ambito della programmazione di banche dati (Access e/o su base web)
Sede di lavoro: Locarno
Data di inizio: 1° dicembre 2022

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,
− oltre ai documenti da inoltrare al momento della candidatura (lettera di presentazione e motivazione,
curriculum vitae, diplomi, certificati e attestati di lavoro) in un secondo momento potrà essere richiesta
ulteriore documentazione (casellario giudiziale con relativa autocertificazione e certificato medico sullo
stato di salute).
Scadenza: 12 agosto 2022
Ulteriori informazioni si possono ottenere presso il Signor Claudio Blotti, Direttore delle Ferrovie Autolinee
Regionali Ticinesi, 091/756 04 00, claudio.blotti@centovalli.ch.

