
 

 

 

 

 

 
Locarno, 27 luglio 2022 

 

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

CAPOMOVIMENTO (f/m) 
 
Per questa importante funzione orientata alla sicurezza e alla qualità, si cercano candidati versatili e che 
abbiano il piacere di lavorare per la Ferrovia delle Centovalli, proiettata verso un totale ammodernamento e 
forte sviluppo dell’offerta ferroviaria. 
 
Compiti 
- Sorvegliare, disporre e gestire il servizio ferroviario (corse treno e manovre) 
- Garantire la sicurezza, la puntualità e la qualità nell’esercizio ferroviario 
- Gestire giornalmente il personale viaggiante e di pulizia, nonché il materiale ferroviario 
- Inoltre, potrà collaborare con gli addetti della centrale autolinee per la gestione dell’esercizio autobus 
- Collaborare con altre aziende di trasporto e gli altri settori aziendali  
- Eseguire lavori amministrativi o compiti straordinari 
 

Requisiti 
- Abilitazione alla funzione di Capomovimento con certificato B valido 
- Alto senso di responsabilità ed affidabilità con capacità decisionali rapide 
- Resistenza a situazioni impegnative e ottimo stato di salute 
- Ottima conoscenza della lingua italiana, capacità ad esprimersi in tedesco e francese 
- Buone doti relazionali 
- Buona attitudine a lavorare in team ed in modo autonomo 
- Disponibilità al servizio irregolare (turni), ad acquisire nuovi compiti ed a lavorare a nuovi progetti 
- Disponibilità a seguire i corsi di formazione previsti dall’azienda 
 

Costituiscono titolo preferenziale 
- Esperienza nella conduzione del personale 
- Età ideale 25 – 40 anni 
- Domicilio nel Locarnese o nel Bellinzonese 
 

Sede di lavoro: Muralto/Locarno. 
 

Data di inizio: da convenire. 
 

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. 

 
 
 

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 
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