
   
  
 

Azienda 
APT Gorizia è una storica ed importante realtà che ha accompagnato lo sviluppo economico e sociale dell’isontino, 
connette il polo intermodale del Trieste Airport con le città di Trieste, Udine, Gorizia e d’estate diventa 
protagonista della mobilità via terra e via mare verso le località turistiche e balneari della regione. La Società fa 
parte del Consorzio TPL FVG,  la società formata dalle 4 aziende storiche regionali che da giugno 2020 gestisce il  
trasporto pubblico locale nella  regione Friuli Venezia Giulia. 
APT nel corso degli anni, a fianco del  trasporto pubblico locale ha anche sviluppato diversi servizi complementari 
che arricchiscono l’offerta di mobilità in ambito pubblico (servizi all’industria, scuolabus, servizi per disabili, 
navette, servizi per i Comuni, trenino turistico, servizi notturni), e continua ad esercitare il settore più strettamente 
commerciale del noleggio pullman da turismo. 
 
Descrizione – Job description 
 

La Società è alla ricerca di una/un 
 

COORDINATORE DI ESERCIZIO 
 
 

La/Il candidata/o, riportando alla Direzione di Esercizio, si occuperà delle seguenti attività: 
 

- Pianificazione e gestione dell’esercizio; 
- Elaborazione ed analisi reportistica (gestione e lavorazione di dati messi a disposizione da contapasseggeri, 

da indagini di trasporto e dalle diverse banche dati di settore); 
- Gestione perturbazioni del servizio di trasporto pubblico riferite a: 

o ordinanze di limitazione del traffico (pianificazione dei percorsi e delle fermate alternative, 
comunicazioni ai soggetti interni ed esterni, consuntivazione); 

o variazioni della domanda; 
o richieste di Enti o privati; 
o modifiche alla rete viaria (percorsi e fermate); 
o ottimizzazione degli orari delle linee sulla base degli orari rilevati dal sistema AVM. 

- Relazione con Enti affidatari di servizi scuolabus/atipici volta alla pianificazione, gestione e 
consuntivazione del servizio 

 
La/Il candidata/o ideale possiede un diploma di laurea in Ingegneria (magistrale o vecchio ordinamento), 
preferibilmente indirizzo Trasporti; il superamento di esami nel settore disciplinare ICAR/05 costituirà titolo 
preferenziale. 
La risorsa deve inoltre detenere ottime conoscenze del pacchetto Office e dei programmi di posta elettronica oltre 
che saper navigare in internet. La conoscenza di programmi per la gestione e la modellazione delle reti di trasporto 
(GIS, Visum e Autocad) e di controllo di gestione (SW Tableau) rappresenteranno titolo di favore. 
Sono richieste, inoltre, conoscenze normative della circolazione stradale, dei servizi di trasporto pubblico di linea 
e non (servizi di linea urbani ed extraurbani, servizi di noleggio, atipici e scuolabus) oltre che della contrattualistica 
di riferimento. 
Completano il profilo capacità di adattamento a contesti dinamici, spirito di iniziativa, oltre che il saper elaborare 
proposte, organizzando e programmando la propria attività lavorativa con metodo e definizione delle priorità. 
Deve mostrare un’ottima capacità di lavorare in gruppo ed essere in grado di relazionarsi correttamente con i 
soggetti interni ed esterni dimostrandosi partecipe e collaborativo, pronto ad attivarsi e cercare accordi e soluzioni 
trasversali.  
Gradita la conoscenza della lingua inglese. 
 
Sede di lavoro: GORIZIA 
 

Livello e tipologia contrattuale: saranno valutati in base al profilo – CCNL Autoferrotranvieri 


