Addetto*a alla costruzione di binari CFP

Sei un vero teamplayer e ti piace lavorare all’aperto.
Nel tuo lavoro di addetta o addetto alla costruzione di binari, svolgi un ruolo importante per
garantire che la circolazione dei treni in Svizzera funzioni in modo puntuale e sicuro. Lavori
con la tua forza fisica o affidi questo compito a macchine modernissime.
Ecco i tuoi compiti
Sei un vero teamplayer e ti piace stare all’aperto con qualsiasi tempo. Puoi fare affidamento
sul tuo team: lo spirito di squadra è alto e le prescrizioni di sicurezza sono severe. Lavorate
in modo sicuro e preciso su binari messi in sicurezza e durante l’esercizio ferroviario. Grazie
ai vostri calcoli e ad una buona pianificazione, sostituite i binari o gli scambi esistenti con
precisione millimetrica. L’idea che lavori solo con piccone e pala è un po’ sorpassata: infatti
ti aiutano macchine per la posa dei binari modernissime con cui ampli la rete ferroviaria, che
controlli con strumenti di misura precisi e sottoponi a manutenzione con apparecchi e
piccole macchine.
Il tuo tirocinio
Nel primo anno del tuo tirocinio biennale segui la formazione di base di login. Poi, per il tuo
ultimo anno di tirocinio, passerai a una ditta partner di login. Una formatrice o un formatore
professionale qualificato ti assiste nel tuo percorso. Parallelamente, frequenti la scuola
professionale.

SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO/TIROCINIO BIENNALE

FORMAZIONE CONTINUA E

1 anno: di formazione di base

CARRIERA

• Costruttore/trice di binari

1 anno: di formazione presso una ditta partner di login

AFC
• Caposquadra
• Capomuratore/trice
• Assistente di cantiere
• Direttore/trice dei lavori
Carriere affini:
• Gruista
• Escavatorista
• Macchinista

I tuoi vantaggi
Abbonamento generale - AG gratuito per viaggiare liberamente in Svizzera
Biglietti all’estero - Biglietti a prezzo ridotto per viaggi in treno all’estero
Laptop + tablet - 300 franchi per il tuo computer portatile o tablet
Soggiorno linguistico - Sostegno finanziario per il tuo soggiorno linguistico
Materiale didattico - Contributo per l’acquisto del tuo materiale didattico
Badge con vantaggi - Ricevi numerose agevolazioni grazie al tuo badge
30 giorni di vacanza - 6 settimane di vacanza!
Tredicesima mensilità - Ricevi 13 mensilità

La tua candidatura
• Il mondo dei trasporti ti entusiasma

• Curriculum vitae

• Ti piace stare all’aperto con qualsiasi tempo

• Copie delle ultime tre pagelle

• Sei un vero teamplayer e una persona affidabile

• Se presenti: rapporti di stage, certificati di lavoro e

• Sei abile nei lavori manuali e in forma fisicamente
• Hai buone capacità visive e uditive e per la tua

diplomi
• Puoi candidarti anche per posta o per e-mail

ulteriore carriera non hai limitazioni nella percezione
dei colori
• Orari di lavoro irregolari di notte e nei fine settimana
non ti spaventano
• Ti piace calcolare e pianificare
• Hai conseguito la licenza di scuola dell’obbligo (livello
inferiore o intermedio)
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Posti disponibili

https://login.org/it/posti-di-tirocinio-disponibili/1078

Puoi svolgere la tua formazione presso queste ditte
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