Bando per Operatore Tecnico 2019
La Società a fronte di nuove attività strategiche di durata pluriennale necessita dell’ampliamento
della struttura mediante l’inserimento di neo diplomati (max- 3 anni dalla data di conseguimento
del diploma ) per l’area di Roma.

Profilo:

figura professionale che si occupa della conduzione e manutenzione di infrastrutture e

di sistemi per la fornitura di servizi per la navigazione aerea, secondo procedure definite,
applicando conoscenze acquisite tramite uno specifico percorso di addestramento e proprie
competenze professionali. Esegue attività di manutenzione di 1° e 2° livello su sistemi ed
impianti di telecomunicazione, di radionavigazione, di sorveglianza aerea e/o per l’automazione
operativa, attraverso l’utilizzo di strumentazione elettronica o tramite sistemi di monitoraggio e
supervisione.

Requisiti richiesti: Diploma di istituto professionale con indirizzo in Manutenzione e assistenza
tecnica (D.P.R. 87/2010) / Tecniche industrie elettriche o elettroniche (ordinamento pre-vigente
D.P.R. 87/2010) o equivalente o diploma di istituto tecnico industriale in elettronica o
telecomunicazioni.











Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata
Buone capacità relazionali
Buone capacità di analisi e di problem solving
Buona conoscenza della lingua italiana
Ottima conoscenza della Suite Microsoft Office (Word, Excel e Power Point)
Buone capacità di inserimento in contesti operativi complessi
Età non superiore a 25 anni
Disponibilità ad effettuare trasferte sia sul territorio nazionale che all’estero
Disponibilità a lavorare in regime di turnazione e/o in orario notturno
Possesso di patente di guida cat. B

Costituiranno Requisiti Preferenziali:



Eventuale esperienza lavorativa di tre anni in settori specialistici;
Conoscenza sistema operativi Windows e Linux

I candidati ritenuti idonei, dopo un periodo di formazione professionale/Tecnico, saranno
inseriti all’interno della Struttura Operations and Technology dell’area Romana.
La posizione prevede l’inserimento nella categoria di inquadramento commisurata all’effettiva
capacità tecnico-professionale posseduta, l’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro del Trasporto Aereo - Servizi ATM diretti e complementari, in turni avvicendati, con
contratto a tempo indeterminato.
Le candidature con specifico riferimento al bando dovranno pervenire entro e non oltre il
3/2/2019 all’indirizzo e-mail: Risorse.umane@technosky.it
La Società si riserva di convocare a selezione i candidati maggiormente in linea con il profilo
indicato, e comunicherà loro le modalità di svolgimento della selezione esclusivamente tramite
e-mail. Alla selezione non potranno partecipare dipendenti ENAV S.P.A. e dipendenti Gruppo
Enav.

