Oggetto: Ricerca in corso: Operatore Manutenzione Infrastruttura
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con la presente le segnalo che Il Gruppo FS Italiane è alla ricerca di diplomati tecnici da inserire in
un percorso formativo professionalizzante per Operatori Specializzati Manutenzione
Infrastruttura nella società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. presso la Direzione Territoriale
Produzione di Milano.

Il ruolo prevede attività pratico/operative relative ad installazione, riparazione, manutenzione e
verifica delle infrastrutture ferroviarie e la tipologia di contratto previsto è l'apprendistato
professionalizzante.

Gli inserimenti avverranno nelle diverse provincie della Lombardia e altre limitrofe.

I requisiti richiesti

sono:

.
.

Età compresa tra 18 e 29 anni inclusi

.

Patente

Diploma quinquennale in ambito Tecnico indirizzi: elettronica ed elettrotecnica, informatica,
telecom u n icazioni, meccanica, meccatronica ed energia, costruzione ambiente e territorio o
geometra, trasporti e logistica
B

Per la candidatura e altre informazioni si può fare riferimento al link https://sivrecruitin g.g ruppj.f§JllX!!0§lrcal0p-ag ne-d i-ricerca e cliccare su Operatore Manutenzione
lnf rastruttura RFI S.p.A.

La scadenza del bando e martedì 10

settembre 2019

Le scrivo con la speranza che Lei abbia modo di informare dell'iniziativa gli studenti diplomati
nell'istituto che presiede anche attraverso la pubblicazione dell'informazione sul vostro sito
istituzionale.

Resto a completa disposizione per eventuali ulteriorÌ informazioni.

Grazie mille della collaborazione, un cordiale saluto

Riccardo Malavolta

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Risorse Umane MI
Svilu ppo e Orga n izzdz io n e

Ceu.3298143081

Via Ernesto Breda, 28 - 20126 Milano

Rispetta lbmbiente: se non è necessario, non stampare questa mail

Questo messaggio e i suoi allegati sono indirizzati esclusivamente alle persone indicate. Non è consentita la diffusione. copia o
qualsiasi altra azione derivante dalla conoscenza delle informazioni in esso contenute, salve le esigenze operative
strettamente connesse all'attività lavorativa svolta. Qualora abbiate ricevuto questo messaggio per errore? siete invitatì a
darne immediata comunicazione al mittente e a provvedere alla sua cancellazione. Le risposte fornite dal destinatario del
presente messaggio potranno essere conosciute nell'ambito dell'organizzazione di appartenenza del mittente e comunque
utilizzate esclusivamente per le attività lavorative di competenza, nel rispetto delle vigenti norme di legge

This message and its attachments are addressed exclusively to the recipient(s) named above. The diffusion, copying or any
other action resulting from the knowledge of the information contained in it, is not permitted, except of the operations strictly
connected to the authorized job activities. If you have received this message in error, you are invited to immediately notify
the sender and delete all copies in your possession. The answers provided by the recipient of this message might be known
within the organization of the sender's and however used exclusively for authorized job activities, in accordance by applicable
law.
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