CORSO A1-2019 - MANUTENZIONE VEICOLI
ISCRIZIONI APERTE DAL 12/08/2019 AL 12/09/2019
INIZIO DEL CORSO: 16/09/2019

OBIETTIVI
Il corso organizzato da Fer Consulting S.r.l. ha l’obiettivo di trasmettere ai partecipanti tutte le
conoscenze teoriche relative all’attività di sicurezza Manutenzione Veicoli, in conformità dei
requisiti stabiliti dal Decreto 4/2012 e relativo Allegato C dell’Agenzia Nazionale per la
Sicurezza delle Ferrovie.
La formazione viene erogata secondo i programmi di Fer Consulting depositati presso ANSF;
è suddivisa in moduli riguardanti le conoscenze:
•

di base e generali (competenze indicate nella Tabella 1 – Modulo MV del’All. C del
Decreto ANSF n. 4 / 2012)

•

specifiche degli Apparati / Sistemi di Sicurezza dei veicoli ferroviari. (competenze
indicate nella Tabella 2 – Modulo MV del’All. C del Decreto ANSF n. 4 / 2012)

L’accesso ai moduli specifici di ciascun Apparato/sistema di sicurezza è subordinato al
superamento delle verifiche intermedie e finale dei moduli riguardanti le conoscenze di base
e generali.

DESTINATARI
Privati e dipendenti di operatori del settore ferroviario

REQUISITI DI ACCESSO
I requisiti per l’accesso al corso di formazione, stabiliti dalla normativa vigente, sono:
• maggiore età;
• conoscenza della lingua italiana certificata in uno dei seguenti modi:
- titolo di studio previsto per la scuola dell’obbligo dall’ordinamento italiano conseguito
in Italia o presso istituti esteri equiparati;
- attestazione della conoscenza della lingua italiana come definito nel “Quadro
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue” (Richiesta B2).
NOTA: Prima di intraprendere l’attività di Manutenzione dei Veicoli solo nei casi in cui l’attività
di sicurezza si svolga in luoghi non indipendenti dall’esercizio ferroviario sono anche previsti i
seguenti requisiti:
- requisito sanitario certificato nel rispetto delle “Norme relative alle visite mediche di
assunzione e revisione del personale utilizzato in attività connesse con la sicurezza della
circolazione dei treni e dell’esercizio ferroviario” (Disp. 55/2006 e s.m.i.);
- idoneità alla valutazione psicologica prevista dal Regolamento (UE) 2015/995 (STI OPE)
prevista prima dell’entrata in servizio (non richiesta qualora sia stata già effettuata analoga
visita prevista per l’abilitazione alla mansione di condotta dei treni);

LIMITAZIONI
L’accesso al Corso è garantito a chiunque sia in possesso dei requisiti di accesso previsti,
sulla base dell’ordine cronologico di presentazione della domanda di iscrizione, fino al
raggiungimento del numero massimo di 15 partecipanti. L’effettuazione del Corso è
comunque subordinata a numero minimo di n. 5 iscritti alla data del 12/09/2019.

CERTIFICAZIONI RILASCIATE
Ai partecipanti che avranno conseguito gli obiettivi del corso e superato le verifiche intermedie
e finali di apprendimento verrà rilasciato un Certificato di avvenuta formazione.
Con tale Certificato il candidato può accedere agli Esami teorici per la Certificazione del
requisito professionale relativo a uno o più Apparati / sistemi di sicurezza dei veicoli, da parte
di una Commissione esaminatrice nominata in conformità dei requisiti stabiliti dalle Linee guida
ANSF 01 /2013.
Nota: il certificato di avvenuta formazione viene rilasciato al superamento delle verifiche finali
di apprendimento relativo a uno o più Apparati / sistemi di sicurezza

SEDE DEL CORSO
Cavallermaggiore, Via Fiume n. 2 (CN)

DURATA DEL CORSO E CONDIZIONI ECONOMICHE
MODULI FORMATIVI

DURATA

CONDIZIONI
ECONOMICHE

BASE E GENERALI
7 gg

1.400 € (*)
(***)

MV 200 - Rodiggio

2 gg

400 €

MV 210 - Carrelli

1 gg

200 €

MV 220 - Impianto pneumatico e freno

2 gg

400 €

MV 240 - Trazione e repulsione

1 gg

200 €

MV 250 - Circuiti elettrici

2 gg

400 €

MV 270 - Telaio e cassa

1 gg

200 €

MV 280 - Impianto antincendio

1 gg

200 €

MV 100 – Base e generale
SPECIFICI (**)

(*) ACCONTO INIZIALE: 300 € (detraibili dall’ importo complessivo)
(**) I MODULI SPECIFICI SONO INDIPENDENTI: i candidati possono scegliere uno o più moduli.
(***) Il corso prevede una giornata di visita presso una officina ferroviaria

