
   

   

   

     

 

 

   

 

     

 

Il suo posto nel mondo dei trasporti  
 
 

In qualità di partner della formazione per FFS, BLS, RhB, UTP e altre 50 aziende, login formazione 
professionale SA organizza apprendistati nell’ambito del mondo dei trasporti pubblici. Circa 2000 
apprendisti e apprendiste in 25 professioni seguono una formazione professionale presso login. 
 
Per il Junior Business Team (JBT) di login formazione professionale SA Bellinzona/Gordola 
cerchiamo a partire dal 1. giugno o per data da convenire  
 

Formatore/trice per apprendisti/e costruttore/trice di binari 
(percentuale 80 – 100%)  
 

La sua sfida: 

• Pianificare e organizzare la formazione di base “costruzione di binari” su mandato dei nostri 
partner  

• Fornire una formazione di base nel primo anno, sia teorica che pratica, garantendo il 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento  

• Sviluppare programmi di lavoro dettagliati e assumersi la responsabilità di costi e risultati 

• Accompagnare e incoraggiare gli apprendisti nei cantieri ferroviari di FFS e delle altre ditte 
partner  

• Partecipare allo sviluppo di documenti di formazione 

• Effettuare controlli di qualità e adottare le norme di sicurezza vigenti nell’ottica di una 
prestazione di qualità e in totale sicurezza 

• Acquisizione di mandati produttivi  
 
Il tuo profilo 

• Formazione in qualità di costruttore/trice di binari AFC ed almeno due anni di esperienza lavoro 
nel settore 

• Formazione di capo squadra o ev. disponibilità a seguire la formazione nei prossimi anni  

• Forte senso di responsabilità e indipendenza  

• Spiccato interesse nella formazione di giovani adulti 

• Pensiero imprenditoriale e interesse nella pianificazione e nell’organizzazione  

• In possesso della licenza di condurre categoria D1 o ev. disponibilità a ottenerla 

• Buone conoscenze dei programmi MS Office  

• Conoscenze di una seconda lingua straniera 
 
Offriamo un’attività variata e appassionante in un ambiente dinamico a contatto con i giovani. Le 
moderne condizioni di lavoro e la possibilità di sviluppo personale completano la nostra offerta. 
 
Per ulteriori informazioni è a sua disposizione Sara Rossini, capo Regione Ticino,  
Tel. 058 852 56 61  
 
Con piacere attendiamo la sua candidatura elettronica, completa di lettera motivazionale, CV e 
titoli di studio, entro il 29 febbraio 2020 a: login formazione professionale SA, servizio del personale, 
Andreas Roth, Riggenbachstrasse 8, 4601 Olten. Tel. 058 852 50 50, mail: personal@login.org, 
www.login.org 
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