
AVVISO DI SELEZIONE per STAGE FORMATIVO DI 5 MESI 
Per GIOVANI DIPLOMATI AD INDIRIZZO TECNICO 

con possibilità di inserimento lavorativo in attività di: 

MOVIMENTAZIONE, MANOVRA,  
CONDOTTA DI CONVOGLI FERROVIARI 

 

Fer cerca personale ambosessi da inserire in una graduatoria dalla quale attingere per un possibile Stage Formativo per la 
figura di operatore polifunzionale, ovvero di personale destinato allo svolgimento di attività prevalentemente in ambito 
"merci" in turni di movimentazione di scambi ferroviari, di manovra, condotta, verifica e formazione di convogli ferroviari in 
scali e/o stazioni FER e RFI nel territorio dell'Emilia Romagna e delle province di Milano e La Spezia. 

Requisiti necessari ed indispensabili: 
1. età compresa tra i 21 e 27 anni (l'età massima non dovrà essere superata al momento dell'eventuale assunzione); 
2. diploma quinquennale ad indirizzo tecnico industriale o maturità tecnica professionale in meccanica elettrotecnica, 
elettronica, elettromeccanica);  
3. insussistenza di condanne penali, misure di prevenzione e procedimenti in corso di tale natura; 
4. godimento dei diritti civili e politici; 
5. sana e robusta costituzione fisica, assenza di imperfezioni fisiche e/o psichiche che possano influire sul normale 
svolgimento del servizio (è anche OBBLIGATORIO il possesso di un 'visus' di 10/10, e NON è ammessa la correzione 
con l'uso di lenti di qualsiasi tipo); 
6. non essere occupati; 
7. essere residenti nel territorio dell'Emilia Romagna o delle province di Milano e La Spezia al momento di inoltro della 
domanda di iscrizione alla selezione, da almeno tre mesi e possedere patente di guida di tipo B. 
Non saranno ammessi alla selezione coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, 
dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o da un'azienda di servizio di trasporto pubblico. 
Eventuali esperienze lavorative precedenti presso altre aziende ferroviarie saranno altresì considerate. 
Modalità per presentare la domanda di partecipazione: gli interessati ambosessi, in possesso dei requisiti sopra 
elencati dovranno obbligatoriamente collegarsi nel periodo dal 10 al 18 febbraio 2011 compresi al sito internet 

www.fer-online.it 
cliccare su "LAVORA CON NOI", inserire tutti i dati obbligatori richiesti relativi a questo avviso e spedire confermando 
l'invio. A coloro che indicheranno un indirizzo email di riferimento, sarà inviata una conferma di avvenuta presentazione della 
domanda. La presentazione della domanda non implicherà comunque l'ammissione alla selezione, che avverrà ad 
insindacabile valutazione dell'azienda in base ai requisiti di ogni singola candidatura. 
Eventuali curricula inviati in precedenza o trasmessi con altro mezzo non saranno validi per la selezione in oggetto, 
pertanto chi avesse già inviato domande in passato per altre selezioni, se interessato/a a questa opportunità dovrà comunque 
inviare la domanda di partecipazione tramite internet. In base al numero delle domande pervenute ed al numero di candidature 
ammesse potranno realizzarsi diverse fasi di selezione il cui superamento sarà necessario per poter accedere alle fasi 
successive. Il percorso di selezione potrà prevedere test psico-attitudinali e/o colloqui di gruppo e/o individuali. Dette 
procedure potranno essere eseguite avvalendosi anche di consulenti e/o strutture esterne a Fer. Il risultato finale del percorso 
di selezione consisterà in una graduatoria di merito dalla quale si attingerà per l'eventuale inserimento nello stage 
formativo.  L'inserimento nella graduatoria e la frequentazione allo stage non comporteranno di per sé alcun vincolo di 
assunzione in quanto tale evento sarà comunque vincolato alle reali esigenze operative e di mercato, pertanto l'azienda si 
riserva la facoltà di proporre eventuali future assunzioni solo in base alle reali necessità. 
Lo stage, della durata di 5 (cinque) mesi, comporterà l'acquisizione delle competenze e delle abilitazioni necessarie alla 
movimentazione di scambi ferroviari e di manovra, condotta, verifica e formazione dei convogli ferroviari all'interno degli 
scali ed in ambito stazioni FER e RFI nelle aree geografiche sopra citate. 
Durante lo stage, che si svolgerà a Borgotaro (PR) e Modena e la cui frequenza giornaliera è obbligatoria, sono previste 
prove ed esami il cui mancato superamento comporterà l'esclusione immediata e definitiva dallo stage formativo stesso. Lo 
stage darà diritto ad un rimborso spese forfettario mensile subordinato alla frequenza giornaliera e al superamento degli esami 
sopra citati. Qualora al momento dell'eventuale chiamata per l'avvio dello stage la persona interessata rinunciasse o 
non confermasse la sua piena disponibilità alla frequenza, questa sarà definitivamente esclusa dalla partecipazione. 
L'inserimento nello stage formativo sarà comunque subordinato all'accertamento dei requisiti fisici tramite visita medica 
presso una struttura specializzata nell'ambito ferroviario, secondo quanto previsto dalle normative vigenti. Coloro che al 
termine dello Stage Formativo avranno conseguito le abilitazioni previste saranno inseriti in una seconda graduatoria 
redatta in base ai risultati di merito dello Stage stesso. Da quest'ultima graduatoria, che avrà la validità di un minimo di 10 
mesi salvo proroghe ad insindacabile giudizio dell'azienda, Fer o altra società controllata e/o partecipata potrà attingere per 
eventuali assunzioni con contratto di apprendistato o a tempo determinato con orario a tempo pieno (orario settimanale 38 
ore). La presentazione della domanda di partecipazione comporta la piena ed incondizionata accettazione di quanto sopra. 
Questo avviso potrà essere ripetuto se l'azienda lo riterrà opportuno. 

Bologna, 8 febbraio 2011 Il Direttore del Personale 


