
SALCEF S.p.A. Costruzioni Edili e Ferroviarie 

Bando di selezione per n° 25 Borse di Studio per formazione 

postuniversitaria per “Project Manager di Opere Ferroviarie” e 

per 10 contratti di lavoro pluriennali 

Con il Patrocinio di: 

• Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell’Università 
degli Studi di Cagliari 

• Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Catania 

• Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell’Università di 
Roma “La Sapienza” 

 

1.1 Oggetto e durata 

La Salcef S.p.A., primaria impresa impegnata nel campo della ingegneria ferroviaria con cantieri in Italia, Europa 

ed Africa, nell’ottica di uno proprio sviluppo tecnico e funzionale e con l’obiettivo di promuovere le 

competenze manageriali e favorire la diffusione di una solida cultura d’impresa ha deciso di mettere in palio 

n.25 borse di studio per la formazione di Project Manager per lavori ferroviari. 

La prima fase formativa prevede un percorso di studio della durata di due mesi, che si svolgerà nei mesi di 

giugno e luglio del 2012 in Roma presso la sede della Salcef in Via di Pietralata 140, con attività di campo presso 

cantieri della Società; alla fine del percorso formativo le migliori 10 figure professionali individuate fra i 

partecipanti accederanno alla seconda fase della borsa e riceveranno una offerta per un contratto di lavoro 

pluriennale con la Salcef S.p.A.. 

1.2 Destinatari ed incompatibilità 

Il bando si riferisce a neolaureati in ingegneria o giovani ingegneri, preferibilmente dei trasporti, con esperienze 

lavorative non particolarmente significative, disponibili ad impegnarsi in un percorso formativo nel campo della 

ingegneria ferroviaria. Sono richiesti: 

• Laurea quinquennale in Ingegneria (preferibilmente dei trasporti) conseguita da non più di cinque anni; 

la specializzazione e la votazione conseguita costituiranno elemento di valutazione. 

• Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (è titolo preferenziale una certificazione tipo TOEFL o 

similare ed il relativo punteggio, che costituiranno elemento di valutazione). 

• Disponibilità a viaggiare ed a trasferirsi nei luoghi di lavoro in Italia o all’Estero; condizione necessaria. 

• Disponibilità a risiedere presso i cantieri di lavoro; condizione necessaria. 

1.3 Conferimento della borsa 

Le 25 borse di studio verranno assegnate tra i richiedenti in base ai titoli esibiti, ai test sulle conoscenze di base 

ed ai colloqui con livelli successivi di approfondimento e con diversi interlocutori, che avranno lo scopo in 

particolare di conoscere le motivazioni di base dei candidati. 



Sarà effettuata una prima selezione in base ai curriculum presentati. 

I 10 contratti di lavoro pluriennali saranno disciplinati dalla normativa nazionale sul lavoro vigente al momento 

dell’assunzione e saranno offerti, alla fine del percorso formativo di prima fase, ai candidati risultati vincitori 

dopo i test di fine corso e la prova finale di Assessment. 

I 15 soggetti che hanno frequentato il corso, ma che non saranno stati selezionati per il contratto di lavoro, 

saranno tenuti in considerazione dalla Salcef per eventuali altre proposte lavorative. 

1.4 Presentazione delle domande e scadenza 

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, potranno essere inviate per posta, per e-mail 

all’indirizzo MasterPM@salcef.com o presentate direttamente presso Salcef Spa, Via di Pietralata 140, Roma, e 

dovranno pervenire entro e non oltre il 31 Marzo 2012. Non farà fede il timbro di spedizione. Alle domande 

dovrà essere allegata, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445 del 28.12.2000, copia di un valido documento di 

riconoscimento. Alla domanda dovrà essere inoltre allegato un curriculum vitae redatto secondo il modello 

reperibile nel sito: http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae 

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi alla Segreteria Didattica del Corso, al numero di telefono 06-

416281, indirizzo e-mail MasterPM@salcef.com. 

1.5 Natura della borsa 

Il godimento della borsa di studio, relativamente alla prima fase formativa, che riguarderà 25 soggetti 

individuati fra i richiedenti, non integra un rapporto di lavoro essendo finalizzata alla sola formazione 

professionale del borsista; essa non da quindi luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali né a valutazioni o 

riconoscimenti giuridici ed economici ai fini di carriera, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. 

La seconda fase, che riguarderà 10 soggetti individuati fra i partecipanti alla prima fase, comporterà invece 

l’instaurazione di un rapporto di lavoro pluriennale secondo le norme vigenti al momento della stipula del 

relativo contratto in vista di un inserimento stabile nella struttura aziendale. 

1.6 Diritti e doveri del borsista 

Il borsista selezionato per la prima fase avrà il diritto di accedere alla struttura didattica sita presso gli uffici 

della Salcef in Roma e di partecipare alle visite guidate presso i cantieri di lavoro. Ha il dovere di rispettare le 

normative vigenti e le norme comportamentali e di sicurezza in vigore presso gli Uffici Salcef e presso i cantieri 

di lavoro. 

Saranno forniti gratuitamente i materiali didattici, vitto e, per i non residenti a Roma, alloggio. Saranno a carico 

della Salcef anche le spese per le previste trasferte presso i cantieri di lavoro. 

Il borsista deve assicurare la frequenza presso la struttura didattica e la partecipazione alle visite guidate. 

La non osservanza delle norme di cui sopra potrà comportare, ad insindacabile giudizio del Responsabile della 

Borsa di Studio, l’immediata decadenza del godimento della borsa. 

1.7 Copertura assicurativa 

La Salcef provvederà alla copertura assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all’attività da 

svolgere. 



1.8 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Dlgs. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

presso gli uffici della Salcef per le finalità di gestione della borsa di studio. Il conferimento di tali dati è 

necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 

del citato Dlgs tra i quali l’accesso ai dati che lo riguardano. Titolare del trattamento è la Salcef S.p.A. Via di 

Pietralata 140, Roma. 

1.9 Accettazione della borsa 

Sia i 25 vincitori selezionati nella prima fase, che i 10 vincitori della seconda fase saranno convocati presso gli 

Uffici della Salcef in Roma per dichiarare l’accettazione della borsa di studio e l’impegno ad iniziare 

rispettivamente le attività del percorso formativo e le attività del periodo di lavoro. 

1.10 Norma finale 

Il bando è disponibile presso gli uffici della Salcef, nel sito internet www.salcef.net e gli sarà data la più ampia 

diffusione possibile tramite le Università patrocinanti e gli Ordini degli Ingegneri. 

 


