Elettricista per reti di distribuzione AFC, linee di contatto

Non soffri di vertigini. Sei fisicamente in forma e ti piace lavorare
all’aperto.
Grazie a te, treni viaggiatori e treni merci non si fermano. Come elettricista per reti di
distribuzione con specializzazione in linea di contatto assicuri che i treni siano alimentati da
linee di contatto intatte e che non vi siano interruzioni.
Ecco i tuoi compiti
Tu e i tuoi colleghi del team potete fidarvi gli uni degli altri. È importante perché le linee di
contatto si trovano vicino ai binari e normalmente vi scorre attraverso corrente ad alta
tensione. Pertanto, prima di poter costruire o effettuare lavori di manutenzione sulle linee di
contatto, è necessario bloccare i binari su tutto il tratto e mettere a terra le linee. Nel tuo
lavoro dipendi da tutto il team linea di contatto e ti sposti ad altezze elevate. Come aiuto,
hai a disposizione macchinari moderni come una piattaforma elevatrice e una gru o vari
strumenti di misura. La tua professione richiede molta responsabilità e consapevolezza della
sicurezza: sei all’altezza e non soffri di vertigini?
Il tuo tirocinio
Durante il tuo tirocinio triennale lavorerai nel team linea di contatto di una ditta partner di
login. Una formatrice o un formatore professionale qualificato ti assiste nel tuo
percorso. Parallelamente, frequenti la scuola professionale. In aggiunta al tuo tirocinio di
elettricista per reti di distribuzione puoi assolvere anche la maturità professionale.

SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

OPZIONI DURANTE IL TUO

FORMAZIONE CONTINUA E

3 anni: di formazione in un

TIROCINIO

CARRIERA

team linee di contatto presso

Maturità professionale

• Specialista per reti di
distribuzione

una ditta partner di login

• Macchinista
• Capo della sicurezza
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 lavorare all’aperto

• 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, in forma fisicamente e
non soffri di vertigini

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

• Hai buone capacità visive e uditive e non hai
limitazioni nella percezione dei colori
• Orari di lavoro irregolari di giorno, di notte e nei fine
settimana non ti spaventano
• Hai conseguito la licenza di scuola dell’obbligo (livello
intermedio o superiore)
• Sei in buona salute
• Hai una capacità uditiva limitata, una visione
cromatica limitata o altri problemi di salute? In tal
caso contattaci.
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Posti disponibili

https://login.org/it/posti-di-tirocinio-disponibili/1102

Puoi svolgere la tua formazione presso queste ditte
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