Corso di formazione Webinar
“NOZIONI FERROVIARIE - SEGNALAMENTO”
9 luglio 2020 – 9:30-13:30
Il nostro corso si propone come strumento per la valorizzazione delle risorse umane del settore
ferroviario nonché come utile approfondimento di tematiche contenute nei programmi di corsi
specifici per il conseguimento di alcune delle qualificazioni RFI quali:
 Procedura RFI DPR SIGS PO 14 10 “Sistema di acquisizione e mantenimento delle competenze del
personale non dipendente da RFI che svolge attività manutentive all’infrastruttura ferroviaria”
 Procedura RFI DPR P SE 09 1 1 “Requisiti per l’iscrizione del personale non dipendente da RFI Elenco dei Progettisti, Verificatori, Validatori, Installatori di Impianti di Sicurezza e Segnalamento”
 Procedura RFI DPR SIGS PO 14 1 1 “Qualificazione Professionale MDO-DITTE”

Obiettivi
Formatori di comprovata esperienza (RFI) che hanno operato e gestito cantieri di Segnalamento
Ferroviario, tuttora impegnati nel campo del “Segnalamento Ferroviario – Stesura Linee Guida e
Testi Normativi – Mezzi di Trazione”, forniranno ai partecipanti utili approfondimenti su tematiche
quali: il criterio stabilito dall’ “RCT” per la numerazione dei treni e la definizione di binario pari /
dispari; diverse tipologie di Impianti di stazione; Apparati Centrali non più in uso e altri presenti e
funzionanti sulla rete ferroviaria e di alcune apparecchiature che ne fanno parte; tipologie di
distanziamento treni, dal Blocco Telefonico (fuori uso) al Blocco Elettrico Manuale ed Automatico,
fino al Blocco Radio; Sistemi di Esercizio (“CTC” e “SCC”). Inoltre verranno esaminati: Sistema di
Controllo Marcia Treni [RSC – SCMT]; tipologie di P.L.; alcuni impianti sussidiari, tipo “RTB”, “PAI-PL”,
“Portali multifunzione”. Infine verrà fatto cenno sul Segnalamento, per linee AV/AC e sul sistema
“ETCS – ERTMS”.

Destinatari
Il corso è rivolto a tutto il personale delle Imprese Appaltatrici che intende conoscere il sistema
ferroviario nel quale opera quotidianamente e/o al personale che dovrà partecipare ai corsi specifici
per l’acquisizione delle Abilitazioni/Qualificazioni Professionali.

Durata del corso
Il corso si svolgerà in modalità webinar il 9 luglio dalle ore 9:30 alle 13:30.

Area Qualificazione Professionale

Docente
Francesco Minervino – Esperto Segnalamento Ferroviario. Progettista, Verificatore, Validatore e
Installatore di Impianti di Segnalamento Ferroviario.

Documentazione rilasciata
Ogni partecipante riceverà l’attestato di partecipazione al corso.

PROGRAMMA


Impianti di stazione, Tipi di Apparati Centrali



Sistemi di Distanziamento Treni (Blocco Telefonico, Blocco Elettrico manuale e automatico,
Blocco Radio), Sistemi di Esercizio: (Telecomando (CTC), Comando e Controllo della Circolazione
(SCC)



Sistema Controllo Marcia Treno (RSC , SCMT)



Impianti RTB



Impianti di Passaggi a Livello di Stazione e di Linea

Modalità di iscrizione
1. compilare la scheda di iscrizione allegata da rinviare a formazione@anieservizintegrati.it unitamente
alla copia del bonifico di pagamento;
2. successivamente verranno inviate, alla mail indicata nella scheda di iscrizione, le modalità di
partecipazione al GoToWebinar.

Area Qualificazione Professionale

CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR

“NOZIONI FERROVIARIE - SEGNALAMENTO”
9 luglio 2020 – 9:30-13:30
SCHEDA DI ISCRIZIONE
DATI PARTECIPANTE
COGNOME

NOME
AZIENDA

RUOLO

EMAIL

TELEFONO

INDIRIZZO

CITTA’

PROV./CAP

P.IVA/C.F.

CODICE SDI o PEC per fatturazione elettronica:

QUOTA PARTECIPAZIONE
ASSOCIATO ANIE

NON ASSOCIATO

€ 210,00 + IVA 22%

€ 255,00 + IVA 22%

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per formalizzare l’iscrizione inviare la presente scheda compilata e l’attestazione di pagamento a:
formazione@anieservizintegrati.it. L’iscrizione si intende perfezionata con l’effettuazione del bonifico bancario a
favore di: ANIE Servizi Integrati srl su CARIPARMA CREDIT AGRICOLE - IBAN: IT 64 J 062300 16270 00006782136
Nel caso di impossibilità a partecipare dovrà essere comunicata disdetta almeno 5 giorni prima l’erogazione del corso. Nel caso la disdetta pervenga nei tempi
stabiliti la quota del corso sarà rimborsata per intero, salvo che non si scelga di convertirla in altro seminario in calendario. Nel caso di disdetta oltre i tempi,
nessun rimborso sarà dovuto. Il costo sarà sempre rimborsato per intero nel caso in cui nei 5 giorni prima il corso venisse annullato dall’ente erogatore.

Ai sensi dell’art 13 reg. UE 679/2016 GDPR, La informiamo che i dati personali conferiti con la presente saranno utilizzati da ANIE Servizi Integrati Srl e dal suo socio
unico, Federazione ANIE, per dare seguito alla sua iscrizione al corso ed inviarLe in futuro informazioni sui nostri seminari e convegni o per la promozione di altri nostri
servizi a supporto delle imprese. Sui suoi dati le spettano i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti GDPR, nei limiti ivi indicati e tra questi il diritto di accesso ai dati, di
rettifica e di cancellazione dei dati oltre al diritto alla portabilità dei dati e di proporre reclamo all’Autorità Garante. Per ogni informazione potrà rivolgersi ad ANIE
Servizi Integrati srl, in qualità di titolare del trattamento, Viale Lancetti 43 – 20158 Milano, tel. 02.3264.396, fax 02.3264.395, email formazione@anieservizintegrati.it.
Nel caso la sua azienda non sia già associata alla Federazione ANIE, Le chiediamo di darci il consenso per poterla contattare e presentarle la Federazione, ai fini di una
sua possibile iscrizione: Acconsento

Data

ANIE Servizi Integrati srl a socio unico
Via V. Lancetti 43 - 20158 Milano

Firma

Timbro dell’Azienda

formazione@anieservizintegrati.it
Tel 02.3264.396 - C.F/P.I. 04149290159

