CON FOR.FER
POTRAI DIVENTARE
▸ Macchinista di Manovra
▸ Preparatore del Treno
▸ Operatore d’Impianto
▸ Macchinista Polifunzionale
▸ Agente di Condotta
▸ Manutentore dei veicoli ferroviari
▸ Manutentore dell’infrastruttura

SPECIALISTI
DELLA FORMAZIONE
FERROVIARIA

▸ Capotreno
▸ Gestore della circolazione

CONTATTI
[t] +39 06 86217764/72
[f] +39 06 86212701
[e] info@forfer.it
SEDE DI ROMA
P.zza Winckelmann, 12 - 00162 Roma
SEDE DI BARI
Via Arcivescovo Vaccaro, 26 - 70121 Bari
SEDE DI VERONA - LUGAGNANO
Via Robert Kennedy, 6/A - 37060 Lugagnano, VR

WWW.FORFER.IT

OFFERTA FORMATIVA
I CORSI PER LE PROFESSIONI
FERROVIARIE

For.Fer è un Centro di Formazione riconosciuto dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle
Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali – ANSFISA (nel rispetto del Decreto
Legislativo 14 maggio 2019 n.50) con lo scopo
di erogare corsi finalizzati all’ottenimento ed al
mantenimento delle abilitazioni e competenze
per il personale impiegato in attività di sicurezza
della circolazione ferroviaria.
I suoi soci sono Ferrotramviaria SpA, Ferrovie del
Gargano Srl, DITS Srl, Asstra Service Srl, SSIF SpA.
Ed è riconosciuto per tutte le attività di sicurezza
della circolazione ferroviaria previste dal Decreto ANSF n.4 del 9 agosto 2012.
Dal 2018, oltre alla formazione, For.Fer fornisce
alle imprese ferroviarie attività di consulenza e
di supporto per la redazione di SGS (Sistemi di
Gestione della Sicurezza), del SAMAC (Sistema
Acquisizione Mantenimento delle Competenze) e
della Analisi dei rischi nel rispetto al Regolamento
di Circolazione Ferroviaria.
Supportiamo le imprese isolate nel processo di
transizione da USTIF ad ANSFISA.

I corsi professionalizzanti di For.Fer formano le
figure professionali essenziali per il mondo ferroviario, tra cui capitreno, manutentori e macchinisti sia per il trasporto passeggeri che per quello
merci. L’offerta formativa è stata e si svolge in modalità mista, in presenza e da remoto su una piattaforma e-learning, strumento prezioso messo a
disposizione degli allievi insieme ad un tablet da
cui possono accedere ai corsi, effettuare i test e
le verifiche.
Inoltre For.Fer mette a disposizione dei suoi allievi
un simulatore unico nel suo genere, perché in grado di ricreare un ambiente del treno come quello
reale, sviluppato su specifiche tecniche messe a
punto da RFI (Rete Ferroviaria Italiana). Il simulatore riproduce tutti gli effetti di circolazione della
linea, da quelli di normalità a eventuali situazioni
di degrado, in modo da preparare gli studenti ad
affrontare qualsiasi tipo di emergenza.

CON FOR.FER POTRAI CONSEGUIRE:
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸

Licenza di Condotta
Certificato Complementare Cat. A1/A4 – B
PDT-A Unione e distacco dei veicoli
PDT-B Predisposizione dei documenti
di scorta ai treni
PDT-VE Verifica dei veicoli
Manutenzione veicoli
Manutenzione infrastruttura
Accompagnamento dei treni
Gestione della circolazione

ATTIVITÀ PER LE AZIENDE
▸ Servizi di consulenza
▸ Sistemi di Gestione della Sicurezza
▸ Sistema di Acquisizione e Mantenimento
Competenze
▸ Valutazione dei rischi
▸ Manualistica
▸ Attività di formazione
▸ Responsabile SGS
▸ Ruolo del formatore riconosciuto
▸ Armamento e Veicoli Ferroviari
▸ Analisi dei rischi
For.Fer offre anche formazione e aggiornamento
progettati sulla base delle vostre esigenze e necessità.

DIDATTICA ONLINE
L’offerta formativa è implementata da risorse
on-line messe a disposizione di allievi e aziende
che permettono di accedere direttamente a contenuti specializzati, dialogare coi docenti in tempo reale e seguire i corsi a distanza.

