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La società First Security S.r.l. a socio unico, operante sui territori di Bari, BAT, Lecce, Taranto e Foggia 

nel settore dei servizi di Vigilanza privata è alla ricerca di n. 5 neo laureati da avviare alla professione 

di Operatore di Centrale Operativa. La risorsa svolgerà attività di supporto alle operazioni inerenti:  

 

-  Gestione Tecnica 

-  Gestione Informatica 

-  Gestione Operativa 

 

Tra le attività rientrano la gestione del rapporto con i clienti, con i propri colleghi nonché con le 

autorità/enti esterni a seconda delle varie situazioni che la risorsa si troverà ad affrontare. 
 

REQUISITI: 

Il profilo ideale è un giovane laureato al corso di Laurea Triennale e/o Magistrale in Ingegneria 

Elettronica e delle Telecomunicazioni e/o in Ingegneria Informatica; E’ richiesta una buona 

conoscenza della lingua inglese. 
 

SKILLS/COMPETENZE: 

 capacità di far fronte con tempestività ad eventuali emergenze; 

 ottime doti relazionali e organizzative; 

 team working; 

 capacità di mediare, di gestire situazioni stressanti e di prendere decisioni; 

 elevato orientamento al risultato ed al cliente;  

 attenzione al metodo, alle procedure e al rispetto delle stesse. 
 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE: 

Si offre contratto full time a tempo determinato con possibilità di trasformazione in tempo 

indeterminato. 
 

SEDE DI LAVORO: Bari  
 

PER CANDIDARSI: 

Inviare il proprio CV aggiornato a: segreteria@firstsecurity.it entro il 30/11/2017 inserendo in oggetto 

“Rif. Contatto Ufficio Placement Politecnico di Bari”. 
 
Il CV dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 ed 
attestazione di veridicità ai sensi del DPR n.445/2000. Il presente annuncio è rivolto ad ambo i sessi, ai 
sensi della normativa vigente. 
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