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Autolinee Toscane dal 1° novembre 2021 gestisce il trasporto pubblico locale su gomma della 
Regione Toscana. Ci occupiamo dell’integrazione, del monitoraggio e della gestione di oltre 950 
linee, distribuite su 24 mila km di rete e percorse da 2.600 autobus che nei loro tragitti passano per 
un totale di 37 mila fermate. La nostra squadra è composta da oltre 5mila dipendenti che, con 
professionalità e esperienza, ogni giorno mettono in moto la Toscana. Ci impegniamo 
quotidianamente per migliorare il servizio e offrire una mobilità moderna e efficiente. L’obiettivo è 
creare un modo nuovo di muoversi in Toscana. 
Autolinee Toscane garantisce pari opportunità lavorative a tutte le persone, senza distinzione di 
sesso, età e nazionalità. 
 
Al fine di potenziare l’area di Esercizio siamo alla ricerca di un Addetto Manovra impianti a fune 
per la funicolare di Certaldo (FI). 
 
Principali responsabilità e attività: 
La risorsa, dopo un iniziale periodo di affiancamento di circa 1 mese, necessario al conseguimento 
del certificato di abilitazione, si occuperà di manovrare in autonomia l’impianto, curandone anche 
la manutenzione ordinaria. 
 
Requisiti: 

• Età anagrafica uguale o superiore a 21 anni; 

• Capacità psico-fisiche come richieste per il conseguimento della patente C, che saranno 
accertate tramite visita medica di ammissione; 

• Diploma di perito meccanico, meccatronico o elettrico; 

• Conoscenza della Direttiva Macchine e del D. Lgs. 81; 

• Adeguata conoscenza della lingua italiana (livello C2); 

• Buona conoscenza della lingua inglese (livello B1). 
 

Attitudini personali desiderate: 

• Disponibilità a lavorare su turni; 

• Attitudine allo svolgimento delle proprie mansioni con la necessaria diligenza e osservando 
le prescrizioni di leggi, regolamenti e delle altre disposizioni vigenti, adottando tutte le 
necessarie cautele per evitare inconvenienti; 

• Attitudine al lavoro di team e al problem solving; 

• Flessibilità; 

• Capacità comunicative-relazionali e attitudine alla gestione del cliente. 
 

Cosa offriamo:  
Contratto a tempo determinato di un anno con prospettive di stabilizzazione e crescita nel ruolo 
proposto. 
 
Sede di lavoro:  
Certaldo (FI) 
 


