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Ferrovie dello Stato assume diplomati e laureati a tempo
indeterminato: ecco i nuovi posti di lavoro e come candidarsi
Tempo di assunzioni per Ferrovie dello Stato Spa, che attualmente è
alla ricerca di personale da assumere stabilmente ed al più presto. Il Gruppo FS,
infatti, è in crescita e ha annunciato una nuova maxi campagna di recruiting,
della quale vi abbiamo già parlato in un precedente articolo (Ferrovie dello Stato
assume giovani: tantissimi posti di lavoro). Il programma assunzionale di Ferrovie
dello Stato comporterà tantissime nuove assunzioni nel brevissimo periodo.
Questi inserimenti rientrano nel Piano Industriale FS per il 2017 – 2026,

un programma di sviluppo del Gruppo che prevede anche la copertura di 31mila
posti di lavoro entro un decennio. Ma procediamo con ordine. Vediamo, dunque,
quali sono le posizioni attualmente aperte, come candidarsi e quali sono i requisiti
richiesti per essere assunti.

Ferrovie dello Stato: il gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane Spa è la più importante società operante
nel trasporto ferroviario in Italia, nonché una delle maggiori realtà industriali del
nostro Paese. È stata fondata nel 1905, in seguito ad un programma di
nazionalizzazione della rete ferroviaria previsto dallo Stato italiano. Il Gruppo è
oggi una Spa ed ha come unico socio il Ministero dell’Economia e
delle Finanze. Trenitalia ha sede in Piazza della Croce Rossa n. 1 – 00161 Roma,
conta circa 70mila dipendenti, vanta una rete ferroviaria lunga più di 16.700 Km,
su cui circolano oltre 8mila treni ogni giorno, che trasportano 600 milioni di
passeggeri e 50 milioni di tonnellate di merci.

Ferrovie dello Stato: nuove assunzioni
Come detto, Ferrovie dello Stato è alla ricerca di diversi proﬁli professionali.
Vediamo allora quali sono le posizioni attualmente aperte, quali i requisiti richiesti
e come candidarsi per lavorare in Ferrovie dello Stato.

Trenitalia assume diplomati e laureati a
tempo indeterminato
Ferrovie dello Stato è alla ricerca di laureati e diplomati da assumere al più
presto con contratti a tempo indeterminato. Vediamo di seguito l’excursus
delle posizioni attualmente aperte.
2 Progettisti Armamento da inserire presso l’Unità Organizzativa
Progettazione Linee, Nodi e Armamento di Italferr Spa per cui si richiedono
candidati con Laurea Magistrale in Ingegneria Civile/Ingegneria
Meccanica, il possesso del Dottorato di Ricerca in Ingegneria
Meccanica/Civile, esperienza minima di 15 anni nel settore
della progettazione dell’armamento di linee ferroviarie e ferroviarie

metropolitane, conoscenza sistema ferroviario, Bentley, Civil Design,
AutoCAD, Civil 3D, Microstation ed redazione e sviluppo della
documentazione relativa alla progettazione e costruzione di Armamento
ferroviario. Per questa posizione la sede di lavoro sarà Roma.
1 Esperto Progettazione Stazioni da inserire presso la Direzione
Stazioni di RFI Spa per cui si chiede un candidato con laurea magistrale in
Architettura e abilitazione all’esercizio della professione, esperienza di
almeno 10 anni nella progettazione e realizzazione di stazioni ferroviarie,
metropolitane ed ediﬁci complessi.
1 Requirements and Conﬁguration Manager da inserire presso l’Unità
Organizzativa Coordinamento No Captive e Ingegneria di Sistema di Italferr
Spa.
È
richiesta
Laurea
Magistrale
in
Ingegneria
Elettronica/Informatica/Meccanica e esperienza di almeno 10-15 anni nel
settore della gestione dei requisiti e della conﬁgurazione di progetto.
Ragionieri e geometri diplomati per le sedi di Roma, Napoli, Verona e
Firenze di Ferservizi Spa con esperienza pregressa di 2/5 anni in aziende
complesse e/o in studi professionali.
2 Sviluppatori Servizi di Mobilità Integrata Senior da inserire presso la
Direzione Stazioni di RFI Spa.
1 Tunnel Engineer da inserire presso l’Unità Organizzativa Gallerie di
Italferr Spa.
1 Esperto Servizi Intermodali da inserire presso la Direzione Stazioni di RFI
Spa.

Assunzioni Ferrovie dello Stato: settori di
interesse
Anche a prescindere dal Recruiting Day e dalle posizioni attualmente in corso, è
sempre possibile inviare una candidatura spontanea, nei seguenti settori e aree
aziendali, per le quali FS procede a periodiche assunzioni:
Ingegneria
Ingegneria civile e armamento
Ingegneria delle Costruzioni

Ingegneria della Manutenzione
Ingegneria degli impianti
Ingegneria delle Tecnologie
Gestione Commesse Rotabili
Ricerca e sperimentazione
Produzione e circolazione
Pianiﬁcazione e controllo circolazione
Programmazione e produzione treno
Esercizio
Gestione della Circolazione
Sicurezza
Sicurezza d’Esercizio
Sicurezza sul lavoro
Sicurezza ambientale
Qualità
Sistema Qualità
Manutenzione
Programmazione e Gestione Manutenzione rotabili
Manutenzione armamento e opere civili
Marketing e commerciale
Manutenzione Impianti Tecnologici
Marketing e commerciale
Allocazione capacità e rapporti con IF
Investimenti
Gestione processo autorizzativo
Coordinamento progetti di investimento
Pianiﬁcazione e controllo attività di investimento
Acquisti e logistica

Acquisti e attività negoziali
Assistenza Gare e Appalti
Logistica
Immobiliare e servizi
Ingegneria
Building
Facility
Staﬀ
Risorse Umane
Legale
Strategia e Pianiﬁcazione
Internal Auditing
Information Technology e Sistemi
Amministrazione Finanza e Controllo
Relazioni Esterne.

Ferrovie dello Stato: come candidarsi?
Gli interessati alle assunzioni ed alle oﬀerte di lavoro possono visitare la pagina
dedicata alle carriere del Gruppo: Ferrovie dello Stato Lavora con noi. Dalla
stessa è possibile prendere visione delle posizioni aperte e della loro dettagliata
descrizione e candidarsi online, inviando il curriculum tramite l’apposito form.

