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FlixBus lancia FlixAcademy, l’accademia di formazione per autisti di
autobus specializzati nella lunga percorrenza
++ Sono aperte le selezioni per partecipare alla prima accademia qualificata nella formazione di conducenti
di autobus a lunga percorrenza ++ Alla fine del percorso di formazione i partecipanti verranno inseriti nelle
più importanti aziende partner di FlixBus ++ Andrea Incondi: «Con questo progetto vogliamo continuare a
garantire alla lunga percorenza su gomma professionisti altamente formati» ++
Milano, 05/02/2019 – FlixBus, leader mondiale della mobilità su gomma, lancia in Italia il progetto
FlixAcademy, la prima accademia specializzata nella formazione di conducenti di autobus per linee
a lunga percorrenza.
I partecipanti alla FlixAcademy, oltre a ottenere la patente di categoria D e l’abilitazione al trasporto
pubblico dei passeggeri, seguiranno anche un periodo di formazione frontale per assumere competenze
più specifiche inerenti ai seguenti moduli:
-

Inglese turistico

-

Ruolo, funzioni e responsabilità del conducente di autobus

-

Primo soccorso, educazione alimentare e igiene del sonno

-

Salute e Sicurezza sul lavoro

-

Corretta gestione del conflitto e comunicazione efficace

-

Problem solving

-

BSLD

-

Vision, valori e policy FlixBus

Il percorso, completamente gratuito per i partecipanti, e realizzato in collaborazione con Autoscuole in
Formazione e NPT (New People Team), prevede classi da massimo 20 persone e l’inserimento, a fine
percorso, nelle più importanti aziende partner di FlixBus in Italia.
«Con questo progetto vogliamo dare un’opportunità a tutti i giovani motivati e capaci di perseguire i loro
sogni di carriera e allo stesso tempo continuare a garantire alla lunga percorrenza su gomma professionisti
altamente formati. Sono convinto che in Italia ci siano molti ragazzi e ragazze talentuosi e mi auguro che
la nostra idea venga accolta con entusiasmo» afferma Andrea Incondi, Managing Director FlixBus Italia.
Le iscrizioni per la prima classe in partenza questo mese sono ancora aperte. Per candidarsi è necessario
inviare il proprio curriculum vitae a academy@flixbus.it, avere tra i 24 e i 29 anni, essere in possesso della
patente B da almeno 12 mesi e l’idoneità fisica al conseguimento delle patenti.
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A proposito di FlixBus
FlixBus è un giovane operatore europeo della mobilità. Dal 2013 offre un nuovo modo di viaggiare, comodo, green e
adatto a tutte le tasche. Con una pianificazione intelligente della rete e una tecnologia superiore, FlixBus ha creato la
rete di collegamenti in autobus intercity più estesa d’Europa, con oltre 350.000 collegamenti al giorno verso oltre 2.000
destinazioni in 29 Paesi.
Fondata e avviata in Germania, la start-up unisce esperienza e qualità lavorando a braccetto con le PMI del territorio.
Dalle sedi di Milano, Monaco di Baveria, Berlino, Parigi, Zagabria, Stoccolma, Amsterdam, Aarhus, Praga, Budapest, Los
Angeles, Madrid, Bucarest, Varsavia, Bruxelles e New York il team FlixBus è responsabile della pianificazione della rete,
del servizio clienti, della gestione qualità, del marketing e delle vendite, oltre che dello sviluppo del business e
tecnologico. Le aziende di autobus partner – spesso imprese familiari con alle spalle generazioni di successo – sono
invece responsabili del servizio operativo e della flotta di autobus verdi, tutti dotati dei più alti standard di comfort e di
sicurezza. In tal modo, innovazione, spirito imprenditoriale e un brand affermato della mobilità vanno a braccetto con
l’esperienza e la qualità di un settore tradizionalmente popolato da PMI. Grazie a un modello di business unico a livello
internazionale, a bordo degli autobus verdi di FlixBus hanno già viaggiato milioni di persone in tutta Europa, e sono stati
creati migliaia di posti di lavoro nel settore.
www.flixbus.it/azienda
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