
– avvio 23 gennaio 2023

– avvio 16 gennaio 2023

– avvio 7 febbraio 2023

BGY INTERNATIONAL SERVICES seleziona giovani - adulti da avviare alla
professionale specifica per l’inserimento nelle posizioni di: 

formazione

ADDETTO RAMPA

AGENTE DI RAMPA

ADDETTO/A CHECK IN 

 Requisiti di base: licenza media e possesso di Patente B

Requisiti di base: Diploma di Scuola Superiore; conoscenza e utilizzo della Lingua Inglese e il possesso
della Patente B.

Requisiti di base: Diploma di Scuola Superiore; conoscenza e utilizzo della Lingua Inglese e il possesso
della Patente B.

I Career Days si svolgeranno alla presenza dei tecnici aziendali. Gli interessati, che
avranno espresso la propria candidatura, saranno convocati presso la sede nei
giorni prestabiliti per la selezione
CANDIDATURA
Inoltrare CV a: coordinamento@itsmobilitasostenibile.it
riportando nella mail rif. Candidatura AEROPORTUALI
oppure compilando il modulo disponibile da questo link
https://bit.ly/3rjjEex o da QR code 

CAREER DAY
SETTORE AEROPORTUALE

CAREER DAY E SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
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TECNICHE DI ASSISTENZA AEROPORTUALE DI TERRA - AGENTE DI RAMPA

TECNICHE DI ASSISTENZA AEROPORTUALE DI TERRA - ADDETTO/A CHECK IN

TECNICHE DI MOVIMENTAZIONE MERCI IN AMBITO AEROPORTUALE - ADDETTO RAMPA 

L’Agente di Rampa è una figura aeroportuale che opera nei sistemi di gestione e controllo delle attività di
sottobordo dell’aeromobile atti a supportare i flussi di arrivo e partenza dei veicoli. Ha un ruolo di
coordinamento dei servizi e delle operazioni di carico e scarico dell’aeromobile, interfacciandosi con tutte
le funzioni e figure professionali che operano sul piazzale dell'aerostazione.

L’Assistente Aeroportuale di terra è un operatore che si inserisce nella struttura aeroportuale con
competenze specifiche nel servizio di assistenza a terra. Estremamente polifunzionale si occupa di gestire
le attività connesse al trasporto aereo nell’ambito dell’area passeggeri (informazioni, accettazione,
imbarco, bagagli).

L'Operatore unico aeroportuale assicura i servizi di handling negli aeroporti (operazioni sottobordo); ha il
compito di effettuare le operazioni di carico e scarico delle merci o dei bagagli dall'aeromobile, nonché
la guida/manovra dei mezzi aeroportuali necessari al trasporto bagagli, merci, passeggeri o attrezzature
necessarie all'aeromobile nell'ambito dei servizi sottobordo (attrezzature parcheggio aeromobile,
rifornimenti, sistemi di passaggio passeggeri da aero-mobile e terra e viceversa, ecc.).

 
- L’ammissione al percorso formativo, gestito dalle Agenzie Formative in collaborazione con l’Impresa, è
subordinata a selezione e superamento di test. 
- I corsi sono GRATUITI. La formazione tecnica sarà svolta direttamente da esperti del sistema
aeroportuale.
- La selezione si rivolge a candidati di entrambi i sessi (L.903/77). L'interessato invia la propria
candidatura rilasciando specifico consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della L. 196/03 e
integrazioni/modifiche. 

Percorso Formativo e 
FIGURA PROFESSIONALE

Ai candidati che completeranno il percorso formativo sarà proposto un inserimento
in azienda, previa valutazione delle performance professionale
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