PMV

S0r, ie{à del Pa!ÿm0ni0 per la Vÿ0bllítà Veneziana

La Società PMV Spa:

Ricerca impiegati tecnici con contratto di inserimento

Requisiti richiesti:
- Età non superiore a 29 anni;

- Diplomati ad indirizzo meccanico/elettrico/elettronico/edile (geometra);
- Conoscenza del sistema tranviario su gomma (materiale rotabile, impianti) e manutenzione

stradale;
- Buona conoscenza sistemi informatici;
- Conoscenza scolastica della lingua inglese;

Modalità di presentazione della domanda:
I soggetti possono manifestare il loro interesse mediante presentazione di curriculum,

autorizzandone il trattamento dei dati ai sensi del D.Igs. 196/2003, esclusivamente inviandolo
a mezzo e-mali al seguante indirizzo: segreteria@prnvspa.it.

L'invio della domanda dovrà avvenire entro il 20/10/2011.
I curriculum già presentati in precedenza non verranno presi in considerazione.

Le modalità di selezione prevedono"

Una prima fase di valutazione dei curriculum considerando i requisiti presentati
Una valutazione del potenziale
PMV entro il 17 novembre 2011 pubblicherà sul sito (www.tramdimestre.it)l'elenco dei
curriculum ammessi e successivamente contatterà esclusivamente tramite chiamata telefonica

o e-mali i candidati da invitare alla valutazione del potenziale (che potrà essere effettuata con
test, prova scritta e colloquio). AI termine della selezione verrà redatta una graduatoria che
rimarrà valida per 18 mesi.

Presso il sito di PMV Spa è presente documentazione tecnica relativa al sistema tranviario.
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Trattamento economico:
Previsto dal Contratto Collettivo Nazionale degli Autoferrotranvieri- internavigatori per la relativa
qualifica. Le assunzioni sono comunque subordinate all'accertamento (Regolamento Sanitario

Aziendale) dell'idoneità psico-fisica del candidato da parte della struttura sanitaria di
competenza.

Il DirettorÿG'enerale
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