
 

Le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART SA), Locarno, azienda attiva nel trasporto pubblico su ferro 
e su gomma, cercano 
 

2 CAPIMOVIMENTO (f/m) 
(a tempo pieno o a tempo parziale) 

 
Per questa importante funzione orientata alla sicurezza e alla qualità, si cercano candidati versatili e che 
abbiano il piacere di lavorare per la Ferrovia delle Centovalli. 
 
Compiti: 
- sorvegliare, disporre e gestire il servizio ferroviario (corse treno e manovre) 
- garantire la sicurezza, la puntualità e la qualità nell’esercizio ferroviario 
- gestire giornalmente il personale viaggiante e il materiale ferroviario 
- collaborare con altre aziende di trasporto e gli altri settori aziendali  
 
Requisiti: 
- abilitazione alla funzione di capomovimento con certificato B valido oppure in via subordinata: 

macchinista ferroviario cat. B (ev. B80) 
- esperienza in una delle due funzioni di almeno 3 anni 
- alto senso di responsabilità ed affidabilità con capacità decisionali rapide 
- resistenza a situazioni impegnative e ottimo stato di salute 
- ottime conoscenze di italiano, capacità ad esprimersi in tedesco e francese 
- buone doti relazionali 
- buona attitudine a lavorare in team ed in modo autonomo 
- disponibilità al servizio irregolare (turni), ad acquisire nuovi compiti ed a lavorare a nuovi progetti 
 
Costituiscono titolo preferenziale: 
- esperienza nella conduzione del personale 
- età ideale 27 - 40 anni 
- cittadinanza svizzera o permesso B, domicilio nel Locarnese o nel Bellinzonese 
 
Sede di lavoro: Muralto 
 
Data di inizio: al più presto possibile o da convenire. 
 
Condizione di presentazione delle candidature: 

 le candidature vanno inoltrate alla Direzione FART, via D. Galli 9, CP 463, 6604 Locarno 

 oltre ai documenti da inoltrare al momento della candidatura (lettera di presentazione e motivazione, 
curriculum vitae, diplomi, certificati e attestati di lavoro) in un secondo momento potrà essere richiesta 
ulteriore documentazione (casellario giudiziale con relativa autocertificazione e certificato medico sullo 
stato di salute) 
 

 


