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Autisti trasporto internazionale patenti C+E+CQC  
 
 
Nell’ottica di espansione della nostra attività nazionale ed internazionale, cerchiamo autisti: 
 
la Vostra missione: 
 

• Effettuare trasporti in tutta Italia ed Europa  
• Guidare responsabilmente il veicolo (risparmio energetico, sicurezza) 
• Applicare rigorosamente le regole di sicurezza e di condotta 
• Assicurarsi della buona esecuzione del contratto di trasporto (organizzazione tecnica e amministrativa del 

trasporto) 
• Alla consegna della merce, potrebbe esservi richiesto di caricare e scaricare la merce di aprire e chiudere 

il telone 
• Controllare e aggiornare i documenti relativi al trasporto  
• Mantenere il veicolo in buono stato di manutenzione e pulizia sia interna che esterna 
• Seguire le istruzioni di lavoro e di sicurezza imposte dalla società 

 
la Vostra missione: 

• Avere un’esperienza comprovata da 3 a 5 anni nel trasporto internazionale 
• Lingue richieste: francese o tedesco o inglese 
• Essere in possesso delle seguenti patenti in corso di validità: 

➢ C + E e carta tachigrafica 
➢ ADR 
➢ FIMO o CQC 

• Coscienzioso, puntuale, educato e buon aspetto 
• Conoscenza geografica dei paesi europei è indispensabile 
• Esperienza nel settore dei trasporti refrigerati e/o trasporti eccezionali è un titolo preferenziale 

 
Assunzione a tempo pieno, CCNL trasporto e logistica italiano, contratto 6 mesi + 6 
 
Le risorse sono da inserire immediatamente 
 
Inviate la vostra candidatura (CV+foto) al seguente indirizzo email driver-italy@wallenborn.com oppure contattateci 
al +39 02 8492 8550  
 
Tutte le candidature che non risponderanno ai requisiti indicati, non saranno prese in considerazione.  
 
 
 
 
 
 
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e 
tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 
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