
 
 
 

OFFERTA FORMATIVA 2019 
 
 
For. Fer, Centro di Formazione riconosciuto ANSF, è lieta di presentare la sua Offerta 
Formativa per l’anno 2019. 
 

 
OPERATORE D’IMPIANTO: Macchinista di manovra e PDT  
Il corso adibisce l’operatore polivalente alla formazione e alla verifica del treno, al controllo e 
all’azione dei dispositivi di frenatura e degli scambi manuali, alla composizione e 
scomposizione dei convogli, nonché alle modalità di assicurazione del carico. 

 

  Durata 86 giornate 
 

 Inizio Corso 29 aprile 2019 (Bari) 
 

Corso Completo € 13.500,00 (IVA Inclusa) 
 Modulo PDT € 10.000,00 (IVA Inclusa) 
 

 Personale da professionalizzare  
 

 
MANUTENZIONE VEICOLI  
Il corso abilita a svolgere attività di manutenzione sui veicoli ferroviari, in particolare sui 
sistemi/apparati: sistema tecnologico di bordo, rodiggio, carrelli, trazione e repulsione, telaio-
cassa, circuiti elettrici, impianto pneumatico e freno, porte e impianto antincendio.  

 

  Durata 23 giornate 
 

 Inizio Corso 6 maggio 2019 (Foggia) 
 

Corso Completo € 4.850,00 (IVA Inclusa) 
 Singolo Modulo € 900,00 (IVA Inclusa) 
 

 Personale da professionalizzare o per aggiornamento 
 

 
IL RUOLO DEL FORMATORE: tecniche di tenuta d’aula e normativa 
Il corso è integrativo a quanto già previsto nella nota ANSF 0000838 del 16/01/2019 per il 
riconoscimento degli Istruttori. Le giornate di formazione sono cadenzate secondo le sessioni 
d’esame previste da ANSF.  
 

 Durata 5 giornate 
 

 I Edizione: 9-10/20-21-22 maggio 2019 (Bari) 
            II Edizione: 21-22/28-29-30 agosto (Roma) 
            III Edizione: 15-16/28-29-30 ottobre (Roma) 
 

Corso Completo € 2.500,00 (IVA Inclusa) 
Associati ASSTRA: € 2.250,00 (IVA Inclusa) 
In caso di più iscritti della stessa Azienda sono previste scontistiche 

 

 Per aggiornamento o riconoscimento aspiranti Istruttori 

 
 
 
 



IL FATTORE UMANO: competenze emozionali nelle situazioni critiche 
Il corso ha l'obiettivo di allenare i partecipanti a gestire le proprie competenze emozionali in 
modo efficace nelle situazioni critiche e non. Il lavoro prevederà un’alternanza tra prove 
pratiche, momenti di riflessione e contenuti teorici. Al termine dell'attività i partecipanti avranno 
degli strumenti d'azione per gestire in modo differente i momenti più complessi che l'attività 
lavorativa (e non solo) pone sulle rotaie che percorriamo ogni giorno. 
 

 Durata 2 +1 giornate   
 

 4-5 giugno e 4 luglio 2019 (Roma) 
             

Corso Completo € 1.800,00 (IVA Inclusa) 
Associati ASSTRA: € 1.650,00 (IVA Inclusa) 
In caso di più iscritti della stessa Azienda sono previste scontistiche 

 

 Per responsabili e operatori sala operativa, capi officina, personale di condotta e 
accompagnamento treno 

 

I NUOVI METODI COMUNI DI SICUREZZA: impatto del Regolamento UE 762/2018  
Il Regolamento UE 762/2018 stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del SGS. 
Il corso si articola in una giornata dedicata al quadro normativo ed una giornata specifica 
sull’impatto del nuovo Regolamento. 

 

 Durata 2 giornate 
 

 18-19 giugno 2019 (Roma) 
             

Corso Completo € 900,00 (IVA Inclusa) 
Singola giornata: € 500,00 (IVA Inclusa) 

 

             RSGS dei Gestori delle Infrastrutture, delle Imprese Ferroviarie, altri operatori ferroviari delle 
Ferrovie Isolate 

 

CONVEGNO SEF 19 – SICUREZZA ED ESERCIZIO FERROVIARIO 
Arrivato alla sua VI Edizione, il Convegno SEF anche per questo biennio si propone come un 
momento di incontro e discussione sulle tematiche attuali che riguardano la sicurezza e 
l’esercizio ferroviario. 
 

 Durata 1 giornata 
 

  14 novembre 2019 (Roma-Università La Sapienza) 
             

Quota Partecipanti: € 300,00 (IVA Inclusa) 
Quota Relatori: 250,00 (IVA Inclusa) 
Quota Studenti e dottorandi di ricerca: € 50 con atti del convegno e pranzo 
                                                              Gratuita senza atti del convegno e pranzo 

 

 Studiosi, ricercatori, operatori ferroviari, responsabili RSGS e altre figure professionali 
 

AGENTE DI CONDOTTA: Licenza e Certificato Complementare Cat. A1/A4-B 
La Licenza di Condotta, unitamente al Certificato Complementare, abilita il personale alla 
condotta dei treni (merci e/o passeggeri). 

 

 Durata 84 giornate 
 

 Inizio Corso 16 settembre 2019 (Roma) 
             

Corso Completo € 15.000,00 (IVA Inclusa) 
 

 Personale da professionalizzare 

 
 
 
Accedendo al sito www.forfer.it è possibile scaricare le brochure dei singoli corsi ed inviare la 
domanda di iscrizione. 

https://www.forfer.it/corsi/
https://www.forfer.it/corsi/

