
 
 

CHI SIAMO 

InRail S.p.A, impresa ferroviaria privata italiana fondata nel 2006 e operativa dal 2009, opera su gran parte 

del territorio nazionale svolgendo attività di trasporto di tutti i tipi di merci, tra cui quelle pericolose ad 

eccezione delle materiali esplosivi e radioattivi. Grazie al Certificato di Sicurezza Unico (SSC) rilasciato da 

ERA – Agenzia Dell’Unione Europea per le Ferrovie siamo presenti anche all’estero con una branch 

sussidiaria a Nova Gorica in Slovenia e abbiamo ottenuto da poco il certificato per poter operare anche in 

Croazia. 

DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE RICERCATA 

Attualmente sta ricercando per la sede di Genova un Addetto Ufficio Regolazione e Processi da inserire in 

tirocinio nei prossimi mesi. 

ATTIVITA’ PRINCIPALI: 

La figura ricercata riporterà al Responsabile dell’Ufficio Regolazione e Processi e si occuperà di dare 

supporto alle seguenti attività: 

1. Monitoraggio e aggiornamento della reportistica del Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria 
2. Redazione reportistica di produzione e KPI di performance 
3. Attività propedeutiche alla richiesta di contributi pubblici/progetti finanziati 
4. Supporto alle attività regolatorie e di relazione con enti pubblici/istituzionali  
5. Supporto nella fase di avvio di progetti innovativi 

REQUISITI: 

1. Laureati/Laureandi Magistrali in Management Marittimo Portuale/Management/Amministrazione 
Finanza e Controllo – Laureati/Laureandi in del Corso di Laurea triennale in Servizi legali all'impresa 
e alla pubblica amministrazione e del Corso di Laurea triennale in Diritto ed economia delle imprese 

2. Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata) 
3. Buone conoscenze informatiche (pacchetto Office – in particolare ottima conoscenza di Excel) 
4. Intelligenza sociale 
5. Trasversalità e multitasking 
6. Proposività e curiosità 
7. Attitudine al lavoro per obiettivi e/o scadenze 
8. Voglia di imparare e di crescere professionalmente 

  

SI OFFRE: 

- L’opportunità di lavorare in un’azienda in forte crescita 

- L’opportunità di stabilizzare il proprio percorso professionale 

I CANDIDATI INTERESSATI POSSONO COMPILARE IL QUESTIONARIO PRESENTE SUL SITO DI INRAIL 

(www.inrail.it) NELLA SEZIONE CONTATTI E ALLEGARE IL PROPRIO CV AL TERMINE. SI PRECISA CHE LA SOLA 

COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO NON E’ SUFFICIENTE PER LA VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA. 

 

https://corsi.unige.it/10842
https://corsi.unige.it/10842
https://corsi.unige.it/11122
http://www.inrail.it/

