
 

 

 

Note Organizzative 

 

 

Per partecipare al corso è necessario compilare la scheda di 

iscrizione presente sul portale  

https://www.forfer.it/corsi-di-aggiornamento/  

Il corso verrà attivato con un minimo di 8 partecipanti.  

 

COSTO 

 Costo di partecipazione:      €  1.000,00  + IVA 

 Costo per Associati Asstra:  €    800,00  + IVA 

In caso di più iscritti della stessa azienda sono previste 

scontistiche. 

 

CONTATTI 

Per informazioni: 

 0686217764 

 info@forfer.it  
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DATE E LUOGO 
10-11-12 Marzo 2020 
 

Roma Piazza G. Winckelmann, 12  
 

COME ARRIVARE 
 

Metropolitana 
Prendere la Linea B  e scendere alla      
Fermata BOLOGNA.  
Proseguire a piedi lungo Viale XXI 
Aprile e quindi prendere per Via R. 
Lanciani (10 minuti— 900 metri); 
In alternativa Bus 445 o 542 fermata  
Lanciani (Boldetti).  
 

Autostrada 
Autostrada A90  / E80  uscita 19/20; 
grande Raccordo Anulare, uscita 14 
direzione via F. Fiorentini 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  
DELLA FORMAZIONE E REGOLAMENTI  
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In collaborazione con:  

https://www.forfer.it/corsi-di-aggiornamento/


 

 

 
 

 

 

Regolamenti, tecnologie e fattore umano sono i tre pilastri del 

mondo ferroviario.  

L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (adesso 

ANSFISA) ha introdotto un sistema “dinamico” di formazione 

del personale impiegato in attività di sicurezza.  

Infatti, il vecchio sistema basato sulle “abilitazioni”, che una 

volta acquisite venivano mantenute per tutto il periodo di 

permanenza in azienda (sotto il solo vincolo dei requisiti psico-

fisici), è sostituito da un sistema basato sulle certificazioni che 

prevede non solo il possesso di requisiti psico-fisici e linguistici 

ma anche il mantenimento e l’aggiornamento delle competenze 

nel tempo. In tal modo, le imprese ferroviarie, i gestori 

dell’infrastruttura e gli esercenti introducono una nuova figura 

professionale “Il responsabile della formazione e dei 

regolamenti” le cui responsabilità e competenze, seppur non 

direttamente soggette a normativa, sono però di fondamentale 

importanza per garantire la conformità delle attività di 

formazione al quadro normativo vigente. È, inoltre, coinvolto nel 

processo di emanazione e relativo aggiornamento delle 

Disposizioni Particolari di Circolazione, in coerenza con quanto 

stabilito dalle disposizioni di interfaccia con il gestore 

dell’infrastruttura. 

Il corso è rivolto a Responsabili della formazione e regolamenti, 

istruttori/esaminatori ed altre figure professionali dei Gestori 

delle Infrastrutture, delle Imprese e degli Esercenti Ferroviari. 

 

Il corso è tenuto da responsabili della formazione e 

regolamenti, istruttori/esaminatori e esperti del settore. 

 Presentazione 
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L’obiettivo del corso è informare i partecipanti sul ruolo del 

responsabile della formazione e dei regolamenti all’interno 

dell’organigramma aziendale e proporre soluzioni e metodi per la 

gestione del personale a lui direttamente connesso. Inoltre, il 

corso focalizza l’attenzione sulla redazione del sistema per 

l’Acquisizione e il Mantenimento delle Competenze (SAMAC), sui 

suoi contenuti e sui possibili moduli che può contenere.  

Obiettivi del Corso 

 

3 Giorno 1  Obiettivi del corso 

 Il quadro di riferimento normativo in materia di formazione 
per le attività di sicurezza e i loro aggiornamento  

 La gestione del personale interno ed esterno in ambito di 
formazione (istruttori/esaminatori) 

 L’organizzazione e la gestione per il riconoscimento di aspi-
ranti Istruttori/Esaminatori  

 Redazione, validazione e distribuzione delle prescrizioni e 
delle disposizioni conformi al quadro normativo  

Giorno 2  Il piano annuale della formazione e la sua redazione 

  La formazione di base, la formazione continua e la forma-
zione supplementare 

 La formazione nell’ambito del SGS come forma di mitiga-
zione di eventi pericolosi 

 Il sistema per l’Acquisizione, il Mantenimento e la gestione 
delle Competenze (SAMAC): redazione, aggiornamento e 
validazione 

 La certificazione dell’avvenuta formazione 

 Le commissioni d’esame: dalla richiesta alla gestione  

Giorno 3  Esempi 

 Applicazioni e simulazioni di casi di studio 

 Conclusioni e test di verifica 

Programma 
Il corso si articola in tre giornate: nelle prime due, i docenti analiz-

za il quadro normativo di riferimento, descrivono compiti e attività 

del responsabile della formazione e dei regolamenti, forniscono 

metodi e suggerimenti operativi. La terza giornata è, invece, dedi-

cata ad esempi, casi di studio e simulazioni. 


