
VALUTATORE in MATERIALE ROTABILE – MEZZI D’OPERA 

 

CERTIFER Italia è una Società di Certificazione ferroviaria, situata a Pisa, 
facente parte del Gruppo CERTIFER, uno dei più importanti leader nella 
certificazione, con una presenza mondiale in 16 Stati con 21 sedi, 
specializzato nell’offrire servizi di ispezione, certificazione e testing nei 
sottosistemi materiale rotabile, segnalamento, infrastruttura, energia e 
manutenzione. 
CERTIFER opera come Designated Body (DeBo) in 13 differenti stati 
europei, Notified Body (NoBo) a livello europeo, ma è anche 
riconosciuto come Independent Safety Assessor (ISA) e Assessment 
Body (AsBo). 

 

Al fine di rafforzare il proprio gruppo per il Materiale Rotabile (RST) ed in particolare per quanto concerne i Mezzi 

d’Opera, CERTIFER Italia è alla ricerca di un ingegnere con esperienza in tale settore. 

Descrizione della posizione: 

In collaborazione con il gruppo di valutazione e sviluppo, lui/lei sarà responsabile dei progetti e della valutazione dei 

veicoli e mezzi d’opera sia in campo ferroviario che dei trasporti urbani, eseguendo le seguenti attività principali: 

• Gestione dei progetti e mantenere i rapporti con i clienti e gruppi di valutazione. 

• Supporto alla preparazione della parte tecnica delle offerte e dei programmi di valutazione. 

• Esecuzione delle attività di valutazione e di verifica della documentazione tecnica e di progetto, esecuzione di 

valutazioni di sicurezza ed esecuzione di Audit. 

Il candidato dovrà seguire l’evoluzione normativa e degli standard applicabili quali CSM-RA, EN14033, EN15746, Norme 

nazionali e Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI). 

Profilo ricercato: 

• Laurea in Ingegneria Meccanica. 

• Almeno 5 anni di esperienza nella valutazione di veicoli ferroviari e manutenzione. 

Competenze desiderate: 

• Conoscenza approfondita del sottosistema Materiale Rotabile ed in particolare dei mezzi d’opera. 

• Capacità e competenza per l’esecuzione di ispezioni tecniche e verifiche funzionali sui veicoli. 

• Conoscenza delle Normative tecniche di settore e manutentive. 

• Conoscenza delle Specifiche Tecniche di Interoperabilità. 

Altre competenze richieste: 

• Eccellente conoscenza (livello B2/C1) della lingua Inglese. Apprezzata la conoscenza di Francese e Tedesco. 

• Mobilità geografica: disponibilità ad eseguire attività di valutazione sia in Italia che all’estero. 

• Apertura, flessibilità, senso di organizzazione e proattività. 

• Abilità a lavorare in maniera indipendente, definendo priorità e nel rispetto delle scadenze. 

• Competenza nel condurre attività di Audit e Test Witnessing e nella stesura dei rapporti di valutazione e di 

Audit. 

Cosa offriamo: 

• Un ambiente di lavoro giovane e motivato da un ottimo rapporto di gruppo, sviluppo e opportunità. 

• Una forte presenza nel settore ferroviario ed urbano in Europa e nel mondo, nell’ambito di un Gruppo 

internazionale. 

• Un contratto a tempo indeterminato. 

• Una retribuzione allineata alle competenze ed esperienza dimostrate. 

Ti può interessare? 

Invia il tuo Curriculum Vitae alla mail: info.italia@certifer.eu  

Sede di Lavoro: Pisa con possibilità di Smart working 

mailto:info.italia@certifer.eu

