
 
ENAV è il service provider che gestisce il traffico aereo civile in Italia, chiamato a garantire la 
sicurezza e la puntualità di tutti i voli che partono e atterrano nel territorio italiano e per quelli che 
attraversano lo spazio aereo nazionale. I servizi e le soluzioni tecnologiche del Gruppo ENAV sono 
presenti in oltre 100 paesi del mondo. Techno Sky è la società del Gruppo ENAV responsabile della 
gestione e della manutenzione hardware/software dell’intera gamma di impianti e sistemi utilizzati 
per l’erogazione dei servizi per la gestione del traffico aereo. Il Gruppo ENAV seleziona il seguente 
profilo per Techno Sky: 
Operatore Tecnico Junior  

L’Operatore Tecnico è una figura professionale junior che si occupa della gestione e manutenzione 
di infrastrutture e sistemi di telecomunicazione, radionavigazione, sorveglianza e/o automazione 
operativa, al fine di fornire servizi per la navigazione aerea. 
Requisiti 

 Diploma di scuola secondaria di secondo grado in:  
- Manutenzione e Assistenza Tecnica o in Tecniche delle industrie elettriche o 

elettroniche; 
- Elettronica ed Elettrotecnica; 
- Informatica e Telecomunicazioni; 
- Liceo Scientifico. 

 conoscenza della lingua inglese al livello B2 o superiore (Riferimento: Common European 
Framework of Reference for Languages); 
 conoscenza della lingua italiana al livello C1 o superiore (Riferimento: Common European 
Framework of Reference for Languages). 

Iter di selezione: 
Alla selezione non possono partecipare i dipendenti del Gruppo ENAV con contratto a tempo 
indeterminato.  
La candidatura per la posizione potrà essere inviata esclusivamente attraverso la pagina Le Persone 
– Unisciti a Noi – Posizioni Aperte del sito www.enav.it. Per candidarsi è necessario registrarsi, 
completare il proprio curriculum professionale ed un questionario specifico riguardante la posizione. 
Al termine del corretto inserimento della propria candidatura, il sistema HR Suite Recruiting invierà 
una e-mail di conferma. Sarà necessario seguire le istruzioni indicate nell’email di conferma per 
completare la propria candidatura e partecipare alla fase di screening delle application.  
La Società si riserva la facoltà di convocare alle prove selettive, entro il prossimo bimestre, 
esclusivamente i candidati in possesso di un profilo maggiormente in linea con quello ricercato. Le 
comunicazioni circa le modalità di svolgimento della selezione, avverranno esclusivamente tramite 
posta elettronica. 
I candidati che risulteranno idonei al processo selettivo verranno inseriti in un bacino di risorse 
che, in funzione delle esigenze aziendali, entro il 31/12/2024, potranno essere avviate a 
formazione e, al superamento di questa, impiegate con contratto a tempo indeterminato presso le 
sedi dislocate su tutto il territorio nazionale (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: Forlì, 
Verona, Genova, Milano-Linate, Treviso, Bergamo, Trieste, Torino, Venezia, Bologna, Lampedusa, 
Alghero, Olbia, Cagliari). 
L’assunzione con contratto a tempo indeterminato è comunque subordinata al superamento del 
percorso formativo previsto per il ruolo, nonché alla visita medica finalizzata a valutare l’idoneità 
alla mansione specifica (D.lgs. 81/08 e s.m.i). 
 

La candidatura potrà essere inviata dalle ore 14:00 del 07/12/2022 e fino alle ore 14:00 
21/12/2022. 

http://www.enav.it/

