OFFERTA FORMATIVA ANNO 2022 – 1° Semestre

MANUTENZIONE VEICOLI
Programmi
MV

Obiettivo

Requisiti di
accesso

Sedi Corso

CORSO 1

DURATA (*)
LIMITAZIONI
TERMINE ISCRIZIONI
Minimo 7 GG in
Minimo 5 Iscritti
31/05/2021
presenza
Massimo 15 Iscritti
Acquisizione competenze teoriche e pratiche:
- di base e generali (competenze di base del ruolo da ricoprire e quelle
generali indicate nella Tabella 1 – Modulo MV dell’All. C del Decreto ANSF
n. 4 / 2012)
- specifiche degli Apparati / Sistemi di Sicurezza dei veicoli ferr oviari.
(competenze indicate nella Tabella 2 – Modulo MV del’All. C del Decreto
ANSF n. 4 / 2012)
• 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).
Cairo Montenotte (SV) - Udine (UD)

Prezzo

In funzione del numero di Apparati/sistemi di sicurezza per i quali acquisire le
competenze, il prezzo del corso verrà comunicato direttamente agli interessati
con un’offerta personalizzata.

Nota (*)

La durata è in funzione delle abilitazioni da conseguire

LICENZA DI CONDOTTA
DURATA

Programma
C

Obiettivo
Requisiti di
accesso

15 GG in presenza

•

•

PREZZO

TERMINE ISCRIZIONI
31/05/2021

Acquisire le competenze per la Licenza europea di condotta

•

Sedi Corso

LIMITAZIONI
Minimo 5 Iscritti
Massimo 15 Iscritti

CORSO 2

aver compiuto il 18° anno d’età, fermo restando che, fino al compimento del 20°
anno di età non potrà essere rilasciato nessun certificato complementare per
l’utilizzazione nei servizi transfrontalieri tra stati membri UE;
aver conseguito un diploma di scuola di secondo grado o diploma di formazione
professionale di cui al Capo III del Dlgs 17/10/2005, n. 226;
per coloro che abbiano conseguito titoli di studio equivalenti a quelli sopra indicati in
un Paese diverso dall’Italia, essere in possesso di certificazione della conoscenza
della lingua italiana secondo quanto disposto dalla legislazione vigente per il rilascio
del Certificato;
a) idoneità fisica e psico-attitudinale indicate nell’allegato II al Dlgs 247/2010.

Cairo Montenotte (SV) - Genova (GE)
Diritti Segreteria: € 100,00
Corso completo Licenza, escluso esame finale: € 3.000,00
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CONDOTTA - CERTIFICATO COMPLEMENTARE TIPI A1 / A4
DURATA

Programmi
CC tipi A1 /
A4

Obiettivo

23 GG in presenza

LIMITAZIONI
Minimo 5 Iscritti
Massimo 15 Iscritti

•
•

Sedi Corso

Cairo Montenotte (SV) - Genova (GE)

Obiettivo
Requisiti di
accesso

Diritti Segreteria: € 100,00
Corso completo CC, escluso esame finale: € 6.000,00

LIMITAZIONI
TERMINE ISCRIZIONI
Minimo 5 Iscritti
38 GG in presenza
31/05/2021
Massimo 15 Iscritti
Acquisire le competenze per la Licenza europea di condotta e per la condotta
delle locomotive da manovra
•

•

•

PREZZO

CORSO 4

DURATA

•

Sedi Corso

31/05/2021

possesso della Licenza europea di condotta treni (Macchinista) in corso di validità.
idoneità fisica e psico-attitudinale indicate nell’allegato II al Dlgs. 247/2010

PACCHETTO COMPLETO: LICENZA DI CONDOTTA e
CERTIFICATO COMPLEMENTARE TIPI A1 / A4
Programmi
C + CC
tipi A1 /A4

TERMINE ISCRIZIONI

Acquisizione competenze teoriche e pratiche:
- A1: condotta di locomotori da manovra
- A4: condotta di qualsiasi altro locomotore quando è utilizzato per movimenti di
manovra

Requisiti di
accesso

PREZZO

CORSO 3

aver compiuto il 18° anno d’età, fermo restando che, fino al compimento del 20° anno
di età non potrà essere rilasciato nessun certificato complementare per l’utilizzazione
nei servizi transfrontalieri tra stati membri UE;
aver conseguito un diploma di scuola di secondo grado o diploma di formazione
professionale di cui al Capo III del Dlgs 17/10/2005, n. 226;
per coloro che abbiano conseguito titoli di studio equivalenti a quelli sopra indicati in
un Paese diverso dall’Italia, essere in possesso di certificazione della conoscenza
della lingua italiana secondo quanto disposto dalla legislazione vigente per il rilascio
del Certificato;
idoneità fisica e psico-attitudinale indicate nell’allegato II al Dlgs 247/2010.

Cairo Montenotte (SV) - Genova (GE)
Diritti Segreteria: € 200,00
Corso completo Licenza + CC escluso esame finale: € 8.000,00
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PREPARAZIONE DEI TRENI

CORSO 5

(UNIONE E DISTACCO VEICOLI - CONTESTO MERCI)
DURATA:
LIMITAZIONI
TERMINE ISCRIZIONI
Programma
Minimo 5 Iscritti
PDT1
31/05/2021
Massimo 15 Iscritti
Acquisizione competenze teoriche e pratiche:
Obiettivo
- - generali e specifiche per l’UNIONE E IL DISTACCO DEI VEICOLI - Rif. dell’All.
C
del Decreto ANSF n. 4 / 2012 e Reg. UE 995/2015
Requisiti di • maggiore età;
• conoscenza della lingua italiana certificata in uno dei seguenti modi:
accesso
- 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 con oscenza delle lingue”
(Richiesto livello B2).
• Idoneità Sanitaria e Valutazione Psicologica secondo quanto disposto dalla Reg UE
STI OPE 995/2015, dalla nota ANSF 00196/2017 del 10/01/2017, dalla Nota ANSF
protocollo n° 010338/2017 e in base a quanto previsto dalla normativa vigente
Decreto ANSF 04/2012.

Sedi Corso
PREZZO

Cairo Montenotte (SV) - Genova (GE)
Il prezzo del corso verrà stabilito con apposita offerta personalizzata.

PREPARAZIONE DEI TRENI
(UNIONE/DISTACCO VEICOLI E PREPARAZIONE DOCUMENTI- CONTESTO
MERCI)
Programma
PDT2

Obiettivo

Requisiti di
accesso

Sedi Corso
PREZZO

CORSO 6

DURATA:

LIMITAZIONI
TERMINE ISCRIZIONI
Minimo 5 Iscritti
31/05/2021
Massimo 15 Iscritti
Acquisizione competenze teoriche e pratiche:
- generali e specifiche per l’UNIONE/DISTACCO DEI VEICOLI E LA
PREPARAZIONE DOCUMENTI - Rif. dell’All. C del Decreto ANSF n. 4 / 2012 e
Reg. UE 995/2015
• 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 con oscenza delle lingue”
(Richiesto livello B2).
• Idoneità Sanitaria e Valutazione Psicologica secondo quanto disposto dalla Reg UE
STI OPE 995/2015, dalla nota ANSF 00196/2017 del 10/01/2017, dalla Nota ANSF
protocollo n° 010338/2017 e in base a quanto previsto dalla normativa vigente
Decreto ANSF 04/2012.
Cairo Montenotte (SV) - Genova (GE)
Il prezzo del corso verrà stabilito con apposita offerta personalizzata.
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PREPARAZIONE DEI TRENI

CORSO 7

(VERIFICA TECNICA DEI VEICOLI - CONTESTO MERCI)
DURATA:
LIMITAZIONI
TERMINE ISCRIZIONI
Programma
Minimo 5 Iscritti
PDT3
31/05/2021
Massimo 15 Iscritti
Acquisizione competenze teoriche e pratiche:
Obiettivo
- generali e specifiche per la VERIFICA TECNICA DEI VEICOLI - Rif. dell’All. C
del Decreto ANSF n. 4 / 2012 e Reg. UE 995/2015
Requisiti di • maggiore età;
• conoscenza della lingua italiana certificata in uno dei seguenti modi:
accesso
- 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 con oscenza delle lingue”
(Richiesto livello B2).
• Idoneità Sanitaria e Valutazione Psicologica secondo quanto disposto dalla Reg UE
STI OPE 995/2015, dalla nota ANSF 00196/2017 del 10/01/2017, dalla Nota ANSF
protocollo n° 010338/2017 e in base a quanto previsto dalla normativa vigente
Decreto ANSF 04/2012.

Sedi Corso
PREZZO

Cairo Montenotte (SV) - Genova (GE)
Il prezzo del corso verrà stabilito con apposita offerta personalizzata.

ACCOMPAGNAMENTO DEI TRENI (CONTESTO MERCI)
Programma
ADT

Obiettivo

Requisiti di
accesso

Sedi Corso
PREZZO

DURATA
20 GG in presenza

LIMITAZIONI
Minimo 5 Iscritti
Massimo 15 Iscritti

CORSO 8
TERMINE ISCRIZIONI
31/05/2021

Acquisizione competenze:
- generali e specifiche connesse ai veicoli e all’infrastruttura (competenze indicate
nelle Tabelle 2-3 Modulo AT del’All. C del Decreto ANSF n. 4 / 2012 e nel Reg.
UE 995/2015)
• 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 con oscenza delle lingue”
(Richiesto livello B2).
• Idoneità Sanitaria e Valutazione Psicologica secondo quanto disposto dalla Reg UE
STI OPE 995/2015, dalla nota ANSF 00196/2017 del 10/01/2017, dalla Nota ANSF
protocollo n° 010338/2017 e in base a quanto previsto dalla normativa vigente
Decreto ANSF 04/2012.
Cairo Montenotte (SV) - Genova (GE)
Diritti Segreteria: € 100,00
Corso completo ADT, escluso esame finale: € 6.000,00
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LIMITAZIONI
L’accesso ai Corsi 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 al raggiungimento di
un numero minimo di n. 5 iscritti.
INIZIO E SEDI DEI CORSI
In sede di pianificazione dei Corsi saranno stabilite le date di inizio e le Sedi definitive in funzione della
migliore logistica possibile per gli iscritti. I moduli di addestramento possono prevedere Sedi diverse
rispetto a quelle indicate.
CERTIFICAZIONI RILASCIATE DAL CDF
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 per la Certificazione del requisito
professionale relativo alle competenze acquisite
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