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Descrizione Livello

1 +++

2 +++

3 +++

4 +++

5 +++

Descrizione Livello

1 +++

2 +++

3 +++

4 ++

5 ++

Livello

tipo laurea

denominazione Ingegneria  ferroviaria o equivalente

settore Minima di 10 anni

posizione Esperienza similare pregressa, in società d'ingegneria per esempio

lingua 1 francese ++

lingua 2 Italiano ++
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(1) Struttura organizzativa (SO) di riferimento diretto della PdT

(2) Denominazione della PdT

(3) Descrizione della PdT

(4) Sede di riferimento della PdT (Chambéry, Modane, Torino, …).

(5) Competenze richieste dalla PdT (autonomia, capacità decisionale, relazionale, di coordinamento, …) e corrispondente livello:

(+) base, (++)  buono, (+++) eccellente

(6) Conoscenze richieste dalla PdT e corrispondente livello: (+) base, (++)  buono, (+++) eccellente

(7)  Titolo di studio: tipo diploma (superiore/universitario) e denominazione

(8)  Settore e livello dell'esperienza lavorativa maturata: (+) prima esperienza;  (++) junior;  (+++) senior

Capacità relazionali

Team work

Disponibilità a frequenti spostamenti sul territorio italiano e francese.

lingue

Principali pacchetti informatici

Capacità di iniziativa

Capacità di rendicontazione

Impianti ferroviari

Elaborazione capitolati tecnici e monitoraggio contrattuale

Normativa tecnica

Computo metrico e calcolo tecnico

Posizione di Lavoro [ Incaricato(a) di attività "Impianti Ferroviari" ]
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A titolo di studio (7)

esperienza lavorativa (8)

INGEGNERIA

denominazione (2)

descrizione (3)

sede (4)

Incaricato(a) di attività "Impianti Ferroviari"

Nell’ambito della Direzione “Ingegneria” della Divisione “Tecnica”, sotto la responsabilità del Responsabile della Funzione “Studi Ferroviari” e in

collaborazione con il Responsabile degli studi impiantistici, l’Incaricato di Attività "Impianti Ferroviari" contribuirà:

- al coordinamento e alla gestione degli studi relativi agli impianti ferroviari (segnalamento classico italiano e francese, ERTMS 2,

telecomunicazioni, armamento, trazione elettrica), sia per la nuova linea in progetto sia in modifica degli impianti esistenti in esercizio.

Sarà responsabile :

* dell'elaborazione delle specifiche dei capitolati relativi agli studi di sua competenza;

* dei contratti relativi agli studi di sua competenza per i quali garantisce il rispetto degli obiettivi fissati in termini di scadenze, costi e qualità;

* dei rapporti e degli scambi tecnici interni e con gli Enti esterni coinvolti dagli studi di sua competenza.

Lavorerà in interfaccia con :

- la Funzione “Opere Civili” per la presa in conto delle interfacce tra le Opere Civili e gli impianti;

- la Direzione “Costruzioni” incaricata della gestione delle pratiche di consultazione delle imprese e dei lavori, ed in particolare con il Capo Lotto

“Impianti” ed i vari Capi Lotto delle opere civili;

- la Direzione “Sicurezza e Ambiente” ed in particolare con il Responsabile della Funzione “Sicurezza Ferroviaria” per i vari iter legati alle

autorizzazioni ferroviarie (iter d'autorizzazione della messa in esercizio secondo le normative francesi ed italiane, ottenimento da parte di TELT

dell'autorizzazione di Gestore d'Infrastruttura...);

- i Gestori d'Infrastruttura storici (SNCF-Réseau e RFI) che sono incaricati dei lavori di modifica della linea storica (innesti della linea nuova,

creazione di raccordi ferroviari per l'evacuazione via treno dei materiali scavati, rilocalizzazione delle installazioni ferroviarie sulle quale il progetto

ha un impatto...). A tale scopo, potrà contribuire alla redazione e al controllo delle convenzioni con detti Gestori d'Infrastruttura.

Potrà inoltre contribuire alle altre missioni della Funzione “Studi Ferroviari” (studi di impianti non ferroviari, studi funzionali, studi di traffico, studi

di esercizio...).

Le Bourget-du-Lac o Torino
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Denominazione (1)

Esperienza in progetti ferroviari, con preferenza per progetti complessi


