Alatoscana S.p.A. garantisce le attività di gestione aeroportuale e assistenza a terra di
passeggeri e aeromobili grazie all’impegno di risorse adeguatamente formate e costantemente
aggiornate.
In coerenza con i fabbisogni societari, Alatoscana S.p.A. ricerca la seguente figura
professionale, da inserire nel proprio organico con contratto a tempo indeterminato,
inquadrata come impiegato di 6° livello, secondo le norme di legge e dei contratti aziendali
tempo per tempo vigenti, per quanto applicabili, disciplinato dal C.C.N.L. Trasporto Aereo –
Sezione Gestori Aeroportuali, addetta a tutte le mansioni proprie di tale livello, come indicate e
stabilito dal C.C.N.L. citato:
•

“Addetto di Scalo” / Addetto Security Aeroportuale (controlli sicurezza su passeggeri e
bagagli).

Prerequisiti comuni
•
•
•
•
•

Diploma di scuola media superiore o laurea in materie coerenti con il profilo professionale
(lingue straniere, aeronautica, ingegneria, economia aziendale, etc.);
Buona conoscenza della lingua inglese;
Disponibilità a lavoro su turnazioni distribuite su tutta la settimana;
Disponibilità in relazione ai corsi di formazione preliminari (per le figure professionali
operative);
Non avere riportato condanne penali e non avere altri impedimenti per l’ottenimento del
T.I.A. (tesserino di ingresso aeroportuale c/o l’aeroporto di Marina di Campo).

Prerequisiti indispensabili
•
•
•
•

Di sesso Femminile (per poter svolgere i controlli di sicurezza aeroportuali obbligatori
così come richiesto dal Programma Nazionale di Sicurezza ENAC in vigore);
Certificazione Soccorritore Antincendio Aeroportuale di IV CAT. ICAO;
Decreto Prefettizio Guardie Particolari Giurate;
Certificato ENAC Addetto alla Sicurezza, Categorie A1, A3, A4, A5.

Titoli di merito
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificato ENAC – FISO (Flight Information Service Officer);
TEA (Test of English for Aviation) Level 4 or 5 or 6;
Visita medica di III classe ICAO;
Certificazione Formazione Generale e Rischio Medio/Alto 81/2008;
Certificazione Rifornitore Aeroportuale DM. 30.06.2011;
Certificazione Dangerous Goods;
Patente di Guida;
Certificazione Primo Soccorso;
Corso Bird Control Unit;
Domiciliato/a in uno dei Comuni Elbani.

I curricula devono essere inviati, via email, entro il 28 novembre 2021, a:
curriculum@elba-airport.it

oppure consegnati in aeroporto, in via dell’Aeroporto 208, 57034 Campo nell’Elba (LI)
Annuncio pubblicato sul sito www.elba-airport.it in data 13/11/2021

