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Offerte di lavoro delle Ferrovie dello Stato 

Posizioni aperte per le sedi in tutta Italia 

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane seleziona periodicamente 
personale per varie posizioni lavorative su tutto il territorio nazionale. 

Le ricerche sono rivolte a entrambi i sessi. 

Posizioni aperte 

Settore trasporti e logistica 

 Macchinisti - Regione Piemonte 
(sede: Torino, disponibile anche per le sedi 
di Genova, Milano, Venezia, Roma e Napoli) 
Candidature entro il 20 agosto 2021 

 Capo Stazione 
(sede: Torino, disponibile anche per la sede di Milano) 
Candidature entro il 25 agosto 2021 

 Operatore Specializzato Manutenzione Infrastruttura Lavori 
(sede: Torino, disponibile anche per le sedi 
di Genova, Milano, Venezia, Verona e Cagliari) 
Candidature entro il 25 agosto 2021 

 Operatore Specializzato Manutenzione Infrastruttura Impianti 
Elettrici 
(sede: Torino, disponibile anche per le sedi 
di Bologna, Genova, Milano, Venezia, Roma e Verona) 
Candidature entro il 25 agosto 2021 

 Manutentori Infrastruttura - Armamento Ferroviario 
(sede: Bari) 

 Specialista Sostenibilità 
(sede: Bari) 
Candidature entro il 28 luglio 2021 

 Operatore Specializzato Manutenzione Rotabili 
(Elettrici/Elettronici) - Bologna 
(sede: Bologna, disponibile anche la sede di Triestre) 
Candidature entro il 2 agosto 2021 

https://fscareers.gruppofs.it/jobs.php?language=it#12
https://fscareers.gruppofs.it/job/view-job.php?id=3355&job-title=macchinisti-regione-piemonte&location=italia-piemonte-torino&sector=trasporti-e-logistica&role=produzione&company-name=gruppo-ferrovie-dello-stato-italiane&language=it
https://fscareers.gruppofs.it/job/view-job.php?id=3357&job-title=macchinisti-regione-liguria&location=italia-liguria-genova&sector=trasporti-e-logistica&role=produzione&company-name=gruppo-ferrovie-dello-stato-italiane&language=it
https://fscareers.gruppofs.it/job/view-job.php?id=3361&job-title=macchinisti-regione-lombardia&location=italia-lombardia-milano&sector=trasporti-e-logistica&role=produzione&company-name=gruppo-ferrovie-dello-stato-italiane&language=it
https://fscareers.gruppofs.it/job/view-job.php?id=3365&job-title=macchinisti-regione-veneto&location=italia-veneto-venezia&sector=trasporti-e-logistica&role=produzione&company-name=gruppo-ferrovie-dello-stato-italiane&language=it
https://fscareers.gruppofs.it/job/view-job.php?id=3367&job-title=macchinisti-regione-lazio&location=italia-lazio-roma&sector=trasporti-e-logistica&role=produzione&company-name=gruppo-ferrovie-dello-stato-italiane&language=it
https://fscareers.gruppofs.it/job/view-job.php?id=3369&job-title=macchinisti-regione-campania&location=italia-campania-napoli&sector=trasporti-e-logistica&role=produzione&company-name=gruppo-ferrovie-dello-stato-italiane&language=it
https://fscareers.gruppofs.it/job/view-job.php?id=3231&job-title=capo-stazione&location=milano-torino&sector=trasporti-e-logistica&role=altro&company-name=gruppo-ferrovie-dello-stato-italiane&language=it&job_id=3229&arca24_client=fs&printMultilocatorSelector=1
https://fscareers.gruppofs.it/job/view-job.php?id=3229&job-title=capo-stazione&location=milano-torino&sector=trasporti-e-logistica&role=altro&company-name=gruppo-ferrovie-dello-stato-italiane&language=it&job_id=3229&arca24_client=fs&printMultilocatorSelector=1
https://fscareers.gruppofs.it/job/view-job.php?id=3239&job-title=operatore-specializzato-manutenzione-infrastruttura-lavori&location=cagliari-genova-milano-torino-venezia-verona&sector=trasporti-e-logistica&role=altro&company-name=gruppo-ferrovie-dello-stato-italiane&language=it&job_id=3233&arca24_client=fs&printMultilocatorSelector=1
https://fscareers.gruppofs.it/job/view-job.php?id=3235&job-title=operatore-specializzato-manutenzione-infrastruttura-lavori&location=cagliari-genova-milano-torino-venezia-verona&sector=trasporti-e-logistica&role=altro&company-name=gruppo-ferrovie-dello-stato-italiane&language=it&job_id=3239&arca24_client=fs&printMultilocatorSelector=1
https://fscareers.gruppofs.it/job/view-job.php?id=3237&job-title=operatore-specializzato-manutenzione-infrastruttura-lavori&location=cagliari-genova-milano-torino-venezia-verona&sector=trasporti-e-logistica&role=altro&company-name=gruppo-ferrovie-dello-stato-italiane&language=it&job_id=3239&arca24_client=fs&printMultilocatorSelector=1
https://fscareers.gruppofs.it/job/view-job.php?id=3241&job-title=operatore-specializzato-manutenzione-infrastruttura-lavori&location=cagliari-genova-milano-torino-venezia-verona&sector=trasporti-e-logistica&role=altro&company-name=gruppo-ferrovie-dello-stato-italiane&language=it&job_id=3239&arca24_client=fs&printMultilocatorSelector=1
https://fscareers.gruppofs.it/job/view-job.php?id=3243&job-title=operatore-specializzato-manutenzione-infrastruttura-lavori&location=cagliari-genova-milano-torino-venezia-verona&sector=trasporti-e-logistica&role=altro&company-name=gruppo-ferrovie-dello-stato-italiane&language=it&job_id=3239&arca24_client=fs&printMultilocatorSelector=1
https://fscareers.gruppofs.it/job/view-job.php?id=3233&job-title=operatore-specializzato-manutenzione-infrastruttura-lavori&location=cagliari-genova-milano-torino-venezia-verona&sector=trasporti-e-logistica&role=altro&company-name=gruppo-ferrovie-dello-stato-italiane&language=it&job_id=3239&arca24_client=fs&printMultilocatorSelector=1
https://fscareers.gruppofs.it/job/view-job.php?id=3219&job-title=operatore-specializzato-manutenzione-infrastruttura-impianti-elettrici&location=bologna-genova-milano-roma-torino-venezia-verona&sector=trasporti-e-logistica&role=altro&company-name=gruppo-ferrovie-dello-stato-italiane&language=it&job_id=3211&arca24_client=fs&printMultilocatorSelector=1
https://fscareers.gruppofs.it/job/view-job.php?id=3219&job-title=operatore-specializzato-manutenzione-infrastruttura-impianti-elettrici&location=bologna-genova-milano-roma-torino-venezia-verona&sector=trasporti-e-logistica&role=altro&company-name=gruppo-ferrovie-dello-stato-italiane&language=it&job_id=3211&arca24_client=fs&printMultilocatorSelector=1
https://fscareers.gruppofs.it/job/view-job.php?id=3211&job-title=operatore-specializzato-manutenzione-infrastruttura-impianti-elettrici&location=bologna-genova-milano-roma-torino-venezia-verona&sector=trasporti-e-logistica&role=altro&company-name=gruppo-ferrovie-dello-stato-italiane&language=it&job_id=3219&arca24_client=fs&printMultilocatorSelector=1
https://fscareers.gruppofs.it/job/view-job.php?id=3213&job-title=operatore-specializzato-manutenzione-infrastruttura-impianti-elettrici&location=bologna-genova-milano-roma-torino-venezia-verona&sector=trasporti-e-logistica&role=altro&company-name=gruppo-ferrovie-dello-stato-italiane&language=it&job_id=3219&arca24_client=fs&printMultilocatorSelector=1
https://fscareers.gruppofs.it/job/view-job.php?id=3215&job-title=operatore-specializzato-manutenzione-infrastruttura-impianti-elettrici&location=bologna-genova-milano-roma-torino-venezia-verona&sector=trasporti-e-logistica&role=altro&company-name=gruppo-ferrovie-dello-stato-italiane&language=it&job_id=3219&arca24_client=fs&printMultilocatorSelector=1
https://fscareers.gruppofs.it/job/view-job.php?id=3221&job-title=operatore-specializzato-manutenzione-infrastruttura-impianti-elettrici&location=bologna-genova-milano-roma-torino-venezia-verona&sector=trasporti-e-logistica&role=altro&company-name=gruppo-ferrovie-dello-stato-italiane&language=it&job_id=3219&arca24_client=fs&printMultilocatorSelector=1
https://fscareers.gruppofs.it/job/view-job.php?id=3217&job-title=operatore-specializzato-manutenzione-infrastruttura-impianti-elettrici&location=bologna-genova-milano-roma-torino-venezia-verona&sector=trasporti-e-logistica&role=altro&company-name=gruppo-ferrovie-dello-stato-italiane&language=it&job_id=3219&arca24_client=fs&printMultilocatorSelector=1
https://fscareers.gruppofs.it/job/view-job.php?id=3223&job-title=operatore-specializzato-manutenzione-infrastruttura-impianti-elettrici&location=bologna-genova-milano-roma-torino-venezia-verona&sector=trasporti-e-logistica&role=altro&company-name=gruppo-ferrovie-dello-stato-italiane&language=it&job_id=3219&arca24_client=fs&printMultilocatorSelector=1
https://fscareers.gruppofs.it/job/view-job.php?id=3347&job-title=manutentori-infrastruttura-armamento-ferroviario&location=italia-puglia-bari&sector=trasporti-e-logistica&role=altro&company-name=gruppo-ferrovie-dello-stato-italiane&language=it
https://fscareers.gruppofs.it/job/view-job.php?id=3339&job-title=specialista-sostenibilit%C3%A0&location=italia-puglia-bari&sector=trasporti-e-logistica&role=altro&company-name=gruppo-ferrovie-dello-stato-italiane&language=it
https://fscareers.gruppofs.it/job/view-job.php?id=3325&job-title=operatore-specializzato-manutenzione-rotabili-elettrici-elettronici-regione-emilia-romagna&location=italia-emilia-romagna-bologna&sector=trasporti-e-logistica&role=facility-management-manutenzione-pulizie&company-name=gruppo-ferrovie-dello-stato-italiane&language=it
https://fscareers.gruppofs.it/job/view-job.php?id=3325&job-title=operatore-specializzato-manutenzione-rotabili-elettrici-elettronici-regione-emilia-romagna&location=italia-emilia-romagna-bologna&sector=trasporti-e-logistica&role=facility-management-manutenzione-pulizie&company-name=gruppo-ferrovie-dello-stato-italiane&language=it
https://fscareers.gruppofs.it/job/view-job.php?id=3323&job-title=operatore-specializzato-manutenzione-rotabili-elettrici-elettronici-regione-friuli-v-g&location=italia-friuli-venezia-giulia-trieste&sector=trasporti-e-logistica&role=facility-management-manutenzione-pulizie&company-name=gruppo-ferrovie-dello-stato-italiane&language=it
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 Macchinista Trenitalia Tper Scarl 
(sede: Bologna) 
Candidature entro il 20 agosto 2021 

 Stage Finalizzato Manutenzione Carri 
(sede: Milano) 
Candidature entro il 23 agosto 2021 

 Neolaureati Per La Struttura Hr - Bolzano 
(sede: Bolzano) 
Candidature entro il 23 agosto 2021 

Settore Ingegneria 

 Esperto trazione elettrica progetti internazionali 
(sede: Roma) 
Candidature entro il 6 agosto 2021 

 Progettista Tracciati 
(sede: Roma) 
Candidature entro il 31 agosto 2021 

Settore informatica 

 Project Manager Sistemi It Amministrativo Contabili 
(sede: Roma) 
Candidature entro il 30 luglio 2021 

 Project Manager/Demand Manager Sistemi It Compliance & Digital 
Media 
(sede: Roma) 
Candidature entro il 30 luglio 2021 

 Sistemista senior dba 
(sede: Roma) 
Candidature entro il 2 agosto 2021 

 It Architect 
(sede: Roma) 
Candidature entro il 2 agosto 2021 

Banca e servizi finanziari 

 al momento non ci sono offerte attive 

 

https://fscareers.gruppofs.it/job/view-job.php?id=3435&job-title=macchinista-trenitalia-tper-scarl&location=italia-emilia-romagna-bologna&sector=trasporti-e-logistica&role=produzione&company-name=gruppo-ferrovie-dello-stato-italiane&language=it
https://fscareers.gruppofs.it/job/view-job.php?id=1589&job-title=stage-finalizzato-manutenzione-carri&location=italia-lombardia-milano&sector=trasporti-e-logistica&role=facility-management-manutenzione-pulizie&company-name=gruppo-ferrovie-dello-stato-italiane&language=it
https://fscareers.gruppofs.it/job/view-job.php?id=3333&job-title=neolaureati-per-la-struttura-hr-jungakademiker-in-fur-die-personalstruktur-bolzano-bozen&location=italia-trentino-alto-adige-bolzano-bozen&sector=trasporti-e-logistica&role=risorse-umane&company-name=gruppo-ferrovie-dello-stato-italiane&language=it
https://fscareers.gruppofs.it/job/view-job.php?id=3019&job-title=esperto-trazione-elettrica-progetti-internazionali&location=italia-lazio-roma&sector=ingegneria&role=ingegneria-progettazione&company-name=gruppo-ferrovie-dello-stato-italiane&language=it
https://fscareers.gruppofs.it/job/view-job.php?id=2203&job-title=progettista-tracciati&location=italia-lazio-roma&sector=ingegneria&role=ingegneria-progettazione&company-name=gruppo-ferrovie-dello-stato-italiane&language=it
https://fscareers.gruppofs.it/job/view-job.php?id=3363&job-title=project-manager-sistemi-it-amministrativo-contabili&location=italia-lazio-roma&sector=informatica&role=it-technology&company-name=gruppo-ferrovie-dello-stato-italiane&language=it
https://fscareers.gruppofs.it/job/view-job.php?id=3377&job-title=project-manager-demand-manager-sistemi-it-compliance-amp-digital-media&location=italia-lazio-roma&sector=informatica&role=it-technology&company-name=gruppo-ferrovie-dello-stato-italiane&language=it
https://fscareers.gruppofs.it/job/view-job.php?id=3377&job-title=project-manager-demand-manager-sistemi-it-compliance-amp-digital-media&location=italia-lazio-roma&sector=informatica&role=it-technology&company-name=gruppo-ferrovie-dello-stato-italiane&language=it
https://fscareers.gruppofs.it/job/view-job.php?id=3359&job-title=sistemista-senior-dba&location=italia-lazio-roma&sector=informatica&role=it-technology&company-name=gruppo-ferrovie-dello-stato-italiane&language=it
https://fscareers.gruppofs.it/job/view-job.php?id=3353&job-title=it-architect&location=italia-lazio-roma&sector=informatica&role=it-technology&company-name=gruppo-ferrovie-dello-stato-italiane&language=it
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Come candidarsi 

 Candidatura spontanea, compilando l'apposito form dopo aver 
creato il proprio account 

 Cliccando sui pulsanti di candidatura al fondo della pagina di 
ogni singola posizione aperta. 
È possibile candidarsi anche mediante Indeed, Monster e 
Careejet. 

Maggiori dettagli sulle modalità di candidatura sono riportate sul sito del 
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. 

Opportunità per diplomati e laureati 

Nella sezione "Lavora con noi" del sito del Gruppo FS Italiane sono 
presenti diverse opportunità rivolte ai diplomati e ai laureati. 
È possibile inoltre conoscere i recruiting day in programma in alcune 
città italiane attraverso il calendario riportato al fondo della pagina. 

Info 

Gruppo FS Italiane 
Sito: www.fsitaliane.it 

https://fscareers.gruppofs.it/job-seekers.php?language=it
http://fscareers.gruppofs.it/jobs.php?language=it#12
http://www.fsitaliane.it/content/fsilavoraconnoi/it/invia-cv/come-candidarsi.html
https://www.fsitaliane.it/lavoraconnoi.html
https://www.fsitaliane.it/content/fsilavoraconnoi/it/diplomati/profili-di-inserimento.html
https://www.fsitaliane.it/content/fsilavoraconnoi/it/studenti-e-neolaureati.html
http://www.fsitaliane.it/

