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Centro di Formazione per attività di sicurezza ferroviaria 
 
 

BANDO PER L’AMMISSIONE DI N° 20 CANDIDATI AL CORSO DI FORMAZIONE PER 
LA CERTIFICAZIONE DEL REQUISITO PROFESSIONALE NECESSARIO PER IL 
RILASCIO DELLA LICENZA PER LA CONDOTTA DEI TRENI 

1. Premessa 

Il presente bando per predisporre, con N° 20 Candidati ammessi, la composizione di una 
classe per la frequentazione di un Corso di Formazione per la Certificazione del requisito 
professionale necessario per il rilascio della LICENZA per la condotta dei treni, che è 
previsto tenersi presso opportuna struttura di CHIUSI Scalo o  presso l’UNISER, Polo 
Universitario di PISTOIA,   con inizio previsto il giorno 20 aprile 2020 p.v. 

2. Obiettivi del Corso 

L’obiettivo del corso è il conseguimento della “Certificazione del requisito professionale” 
nelle competenze «generali» su tutti gli aspetti inerenti alla professione di macchinista di 
cui all. V del Dlgs 247/2010. 

Dette competenze e l’articolazione della durata del corso sono riportati nella pagina 
Licenza di Conduzione Treni a cui è possibile accedere cliccando sul pulsante “Scheda 
Licenza Conduzione Treni” presente nella sezione dedicata alla Formazione del sito web 
www.isfort.it. 

Ad esito positivo della frequentazione del Corso di formazione, il Centro di Formazione 
rilascia la “Certificazione dell’avvenuta formazione” che consente di partecipare all’esame 
tenuto dall’ANSF (Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria) per conseguire la 
“Certificazione del requisito formazione”. 

Tutta la documentazione necessaria per il rilascio della Licenza da parte di ANSF è 
riportata al successivo punto 3. 

Per la conduzione dei treni è necessario avere la certificazione di Macchinista che si 
acquisisce con il possesso della Licenza e del successivo Certificato Complementare (CC) 
che indica le infrastrutture e i veicoli ferroviari su cui il titolare è autorizzato a condurre.  

Le lezioni per la formazione erogata dal CdF ISFORT per acquisire la Licenza, prima, ed 
eventualmente il Certificato Complementare, dopo, saranno tenute da 
Esaminatori/Istruttori riconosciuti ANSF (Agenzia Nazionale della Sicurezza Ferroviaria). 

http://www.isfort.it/
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3. Requisiti per la partecipazione all’esame per il rilascio della Licenza 

a) Possesso del diploma di scuola secondaria oppure un diploma di istruzione e 
formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 
226. Il Titolo va prodotto in copia resa conforme all’originale nei modi di legge o 
autocertificare, a cura del Richiedente, la sussistenza del requisito nei termini di legge. 

b) Idoneità fisica, possedere almeno i requisiti medici indicati nell’allegato III, punti 1.1, 
1.2, 1.3 e 2.1 del D.lgs. n° 247 del 30 dicembre 2010. La loro certificazione deve 
essere rilasciata dagli Uffici periferici della Direzione Sanità di Rete Ferroviaria Italiana 
o da struttura medico legale della Azienda sanitaria locale territorialmente competente. 

c) Capacità psico-attitudinale all'esercizio della professione con il possesso dei requisiti 
indicati nell'allegato III, punto 2.2 del D.lgs. n° 247 del 30 dicembre 2010. La loro 
certificazione deve essere rilasciata da uno Psicologo appartenente ad una delle 
strutture mediche di cui al precedente punto. 

d) Aver compiuto diciotto anni alla data dell’esame per il rilascio della Licenza con validità 
sul territorio nazionale e vent’anni per essere valida anche nel restante territorio 
comunitario. L’età deve essere certificata mediante certificato di nascita prodotto nei 
modi di legge o autocertificata a cura del Richiedente nei termini di legge. 

e) Certificazione del requisito professionale, conseguito con esame tenuto da ANSF 
successivamente al rilascio della Certificazione di avvenuta formazione rilasciata dal 
Centro di Formazione  

4. Individuazione dei partecipanti al Corso di Formazione 

L’iscrizione al Corso può essere fatta compilando la Scheda di Iscrizione allegata al 
presente bando e presente, in formato editabile, nella pagina Licenza di Conduzioni Treni 
(Bandi attivi) a cui è possibile accedere cliccando sul pulsante “Scheda Licenza 
Conduzione Treni” presente nella sezione dedicata alla Formazione del sito web 
www.isfort.it, da inviare per posta elettronica all’indirizzo formazione@isfort.it insieme alla 
copia di un documento valido firmato e datato, nonché, facoltativamente, dal Curriculum 
vitae nel formato europeo. 

L’iscrizione può essere fatta dalle ore 12:00 del giorno 15 febbraio 2020 alle ore 12:00 del 
giorno 31 marzo 2020. Al di fuori di detto periodo la domanda di iscrizione non sarà 
ritenuta valida e potrà essere presa in considerazione solo in presenza di posti vacanti. 

Il numero degli ammessi al corso è fissato in n° 20. Qualora il numero dei partecipanti 
risultasse inferiore, ISFORT si riserva la facoltà di riaprire i termini del bando o di 
annullare/riprogrammare il Corso. 

Se i richiedenti alla chiusura delle iscrizioni alle ore 12:00 del 31 marzo 2020 dovessero 
essere superiori a n° 20, l’individuazione dei partecipanti al Corso di formazione sarà fatta 
secondo la “Procedura di Selezione”, riportata nella stessa pagina web sopra richiamata, 
fino al raggiungimento dei posti disponibili fra quelli che hanno ottenuto il miglior 
punteggio/valutazione e fra questi nel rispetto dell’ordine di prenotazione nell’intervallo 
temporale di apertura del bando. 

A seguito della presentazione della domanda di partecipazione al Corso di Formazione, gli 
interessati saranno convocati per un colloquio di approfondimento sulle tematiche di 
interesse e sarà proposta loro la firma di un preliminare formale di impegno della 
partecipazione al Corso. 

http://www.isfort.it/
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Al termine del percorso di individuazione delle candidature ammesse al corso, si 
svilupperà la fase di “on boarding”, che prevede la compilazione, la 
sottoscrizione/trasmissione dei documenti necessari per la frequentazione del corso, quali: 

a) lettera – contratto di partecipazione al corso; 

b) consenso al trattamento dei dati personali; 

c) certificazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente punto 3. Quelle di cui alle 
lettere b) e c) possono essere presentate anche successivamente all’inizio del corso, 
ma, inderogabilmente prima della richiesta ad ANSF della Licenza, nella 
consapevolezza – comunque – che in caso di esito negativo riportato in tali 
certificazioni non sarà rilasciata la Licenza anche ad esito positivo dell’esame per la 
Certificazione del requisito professionale. 

5. Costo di partecipazione al Corso 

Il costo per la partecipazione al corso per il conseguimento della licenza di condotta dei 
treni è complessivamente di €2.500,00 (duemilacinquecento/00 Euro) esenti IVA ed è 
comprensivo: 

 della fornitura della cancelleria generale e di copia digitale dei testi normativi trattati; 

 della didattica tenuta da un Esaminatore/Istruttore riconosciuto da ANSF; 

 dell’Istanza all’ANSF, completa dei documenti previsti, per il rilascio della Licenza. 

6. Altre informazioni 

Successivamente all’acquisizione della “Certificazione del requisito professionale “ e della 

restante documentazione positiva di cui al precedente p.3, nonché in presenza di formale 

prospettiva di un rapporto di lavoro con Imprese Ferroviarie (IF) interessate  ad un 

congruo numero di partecipanti, si comunica anticipatamente la disponibilità del CdF 

ISFORT ad organizzare, al costo per partecipante di €5.000,00 (cinquemila/00 Euro) 

esenti IVA, la formazione per il conseguimento del Certificato Complementare di tipo B2 

(merci). 

Al fine di una tempestiva verifica dell’esistenza di effettive prospettive di un rapporto di 

lavoro, al colloquio di cui all’ultimo cpv della precedente pag. 2 potrà essere presente un 

rappresentante dell’ Impresa Ferroviaria che ha in programma nuove assunzioni di agenti 

che abbiano superato con esito positivo la Formazione teorica per il conseguimento del 

Certificato Complementare di tipo B2 (Trasporto merci) . 



Allegato 1 
FAC-SIMILE DELLA SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

 

Centro di Formazione per attività di sicurezza ferroviaria (CdF) 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER IL RILASCIO, AI SENSI 
DEL DECRETO N. 08/2011_ANSF (Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria), 

DELLA LICENZA EUROPEA PER LA CONDOTTA DEI TRENI 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ______________________ 

Il ________________________, residente in __________________________________________ 

Nel comune di ____________________________ provincia _____________ CAP ____________ 

Codice fiscale _______________________________ recapito telefonico____________________ 

Email ____________________________________________ 

Chiede 

Di partecipare al corso di formazione per il rilascio della licenza europea per la condotta dei treni, 
indetto dal CdF Isfort con bando pubblicato il 15 febbraio 2020 nella pagina Licenza di Conduzione 
Treni (bandi attivi) a cui è possibile accedere cliccando sul pulsante “Scheda Licenza Conduzione 
Treni” presente nella sezione dedicata alla Formazione del sito web www.isfort.it. 

 

A tal riguardo dichiara: 

 di essere in possesso del diploma di scuola secondaria oppure di un diploma di istruzione e 
formazione professionale di cui al Capo III del Decreto legislativo 17 ottobre 2005 n°. 2; 

 di aver compiuto diciotto anni per la validità della licenza sul territorio nazionale e vent’anni per 
essere valida anche nel restante territorio comunitario;  

 di essere nella consapevolezza che la richiesta ad ANSF del rilascio della LICENZA può 
essere presentata solo con esito positivo di tutti i documenti elencati all’art. 3 del bando sopra 
richiamato e prodotti nei termini esposti nel bando stesso.  

Allega alla presente scheda di iscrizione: 

 Copia del documento di identità in corso di validità su cui viene apposta data e firma 

 Curriculum vitae (facoltativo) 

 

 

Luogo e data Firma 


