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1  SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente procedura ha lo scopo di definire le modalità per l’ammissione dei partecipanti ai corsi 
di formazione organizzati dal Centro di Formazione Isfort e si applica all’erogazione dei programmi 
previsti dagli ambiti di formazione e per le attività di sicurezza attestati dal riconoscimento emesso 
da ANSF.  
 

2  RIFERIMENTI 

     Cfr. Registro normative SE (Sicurezza di Esercizio) e correlato Registro di Aggiornamento 
del Quadro normativo. 
 

3  FUNZIONI COINVOLTE 

• Amministratore Delegato (AD) 

• Responsabile Qualità (REQ) 

• Responsabile Tecnico (RT) 

• Segreteria CdF (SEG CdF) 
 

4  SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

 
Ogni potenziale partecipante può trovare le informazioni sui corsi  programmati (cfr. anche p.4.1 
infra) attraverso:  

• Il sito web www.isfort.it alla pagina  “Centro di Formazione”, visualizzabile anche su 
dispositivi mobili,  

• gli eventi e le comunicazioni organizzati per promuovere e diffondere le iniziative 
formative dell’Istituto,  

• le collaborazioni tra ISFORT, le Imprese Ferroviarie, le Associazioni di Trasporto e le 
Istituzioni accademiche e scolastiche a livello nazionale e le relative comunicazioni. 

ISFORT è costantemente impegnata a ricercare, orientare e formare i migliori talenti - assicurando 
pari opportunità di accesso a tutti - per metterli in grado di ricoprire con responsabilità e 
competenza i ruoli per i quali vengono formati e per soddisfare conseguentemente le legittime 
aspirazioni dei partecipanti così come le esigenze di risorse umane qualificate da parte dei 
Committenti di riferimento.  
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ISFORT vuole che la scelta del partecipante ricada sulle proprie  proposte formative, riconosciute  
da ANSF, perché convinto della sua politica di orientamento e  apprezzamento del merito.  

Per questo intende valorizzare il livello di competenze già acquisito e il potenziale di sviluppo dei 
candidati fornendo loro tutti gli strumenti utili a costruire un percorso formativo d’eccellenza.  

L’ammissione dei partecipanti da iscrivere ai corsì di formazione riguarda solo quelli interessati al 

conseguimento della Licenza per la Condotta dei Treni; non riguarda invece la partecipazione agli 

altri programmi formativi.  

Gli obiettivi della formazione per il conseguimento della Licenza sono indicati nell’allegato V del 

Dlgs 247/2010, che individua un numero di sette (7) materie che comprendono la “formazione 

generale”. 

La materia   più legata alla conoscenza scolastica di base è quella indicata al punto (7) del 

sopradetto allegato, titolato “ Principi fondamentali di fisica:  

a) comprendere le forze sulle ruote,  

b) individuare i fattori che influenzano le prestazioni di accelerazione e di 

frenatura (condizioni meteorologiche, impianto di frenatura, aderenza ridotta, 

sabbiatura ecc.),  

c) comprendere principi dell’elettricità (circuiti, misurazione del voltaggio ecc.)”. 

i verbi comprendere e individuare, che indicano la natura della competenza che ci si attende di 

conseguire per questa materia, descrivono “ l'individuazione e la memorizzazione del contesto, 

l'esecuzione del compito e la soluzione del problema in un ambito definito“. 

La verifica della formazione di base intende accertare la sufficiente conoscenza scolastica delle 

grandezze fisiche e delle relative correlazioni fra loro, necessarie a comprendere l’elaborazione 

concettuale della trattazione delle tematiche di cui ai precedenti punti a), b), c) 

Precisamente, la verifica consiste nell’interpellare sulle definizioni e relative correlazioni, teoriche,   

delle grandezze : vettoriali (forze), cinematiche ed elettriche, riferite ai contesti richiamati nei 

medesimi punti.  

Le domande del tipo indicato possono essere formulate attraverso:  

1. somministrazione di test d’ingresso articolati su domande aperte o chiuse (a risposta 

multipla) con consuntivazione del punteggio per risposta esatta	

2. colloqui individuali, basati su domande a risposta libera tracciate e con 
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consuntivazione della valutazione su scala 1/5 (scarso/ottimo) 

L’individuazione dei partecipanti a cui sarà proposta l’iscrizione al Corso di formazione sarà 

fatta, fino al raggiungimento dei posti disponibili, fra quelli che hanno ottenuto il miglior 

punteggio/valutazione e fra questi nel rispetto dell’ordine di prenotazione e dell’intervallo 

temporale di apertura del bando. 

Le registrazioni di cui ai precedenti punti 1. e 2. verranno conservate nel sistema di 

archiviazione del CdF. 

 

Per i candidati in possesso del titolo di studio previsti dalle norme di riferimento e presentati 

dalle  II.FF., in possesso di Certificato di Sicurezza, l’accesso ai corsi non è preceduto da 

alcuna verifica, da parte del CdF, delle conoscenze personali. 

 

4.1 Attivazione di un corso di formazione 

 
Il RT assicura la preparazione della documentazione necessaria per la predisposizione di un  bando 
concorsuale in linea con i requisiti previsti all’art. 2 del Decreto ANSF 8/2011, che viene approvato 
dall’AD e pubblicato sul sito e su alcuni principali mezzi di comunicazione. 

Tutti gli interessati, anche scrivendo all’indirizzo segreteria@isfort.it, potranno ricevere 
informazioni su : 

o requisiti necessari per la partecipazione,  

o modalità di ammissione, 

o modalità di iscrizione, 

o somministrazione di test di ingresso per la valutazione dell’effettivo livello di 
competenza del candidato 

Il bando, oltre a riportare le condizioni di ammissibilità descritte al p.4, prevede una data di inizio e 
di fine per la candidatura, la quale sarà  di conseguenza valida solo per quello specifico corso. 

Al termine del percorso di individuazione delle candidature ammesse al corso , si sviluppa la fase 
dell’ ”Onboarding”, che prevede la compilazione, la sottoscrizione e la trasmissione  dei documenti 
utili per la frequentazione e l’inizio del corso.  
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5  MATRICE DELLE RESPONSABILITA’  

 
 
 RUOLI 

ATTIVITA’ AD SEG CdF RT REQ 
SELEZIONE 
PARTECIPANTI 

 

Predisposizione bando  A C R C 

Diffusione corso R R R C 

Fase di individuazione  e 
ammissione delle candidature   C R  

Contatto partecipanti idonei I R I  
 
R=Responsabile, I=Informato, C=Collabora, A=Approva 

 

6  PRINCIPALI DOCUMENTI RICHIAMATI 

      Bando del corso di formazione. 


