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Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
Settore Norme di Esercizio
INVIATA SOLO VIA PEC
STRUTTURE SANITARIE MEDICO LEGALI
IMPRESE FERROVIARIE
GESTORI INFRASTRUTTURA
IMPRESE FERROVIARIE DI MANOVRA
ESERCENTI - RETI ISOLATE
CENTRI DI FORMAZIONE RICONOSCIUTI
SOGGETTI RESPONSABILI DELLA
MANUTENZIONE
VERIFICATORI INDIPENDENTI DI
SICUREZZA
ASSOCIAZIONI DI SETTORE
MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Trasporti e Materiali
Ufficio Movimenti e trasporti
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI

OGGETTO:

p.c.

–

p.c.

–

p.c.

–

Direzione Generale per il trasporto e le
infrastrutture ferroviarie
Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad
impianti fissi e il trasporto pubblico locale
Direzione Generale per le investigazioni
ferroviarie e marittime

Riconoscimento degli istruttori e degli esaminatori – (DECRETO
dell’Agenzia n.14/2009) – Organizzazione delle giornate di formazione.

Visto il perdurare delle misure urgenti per fronteggiare la pandemia da COVID-19, l’Agenzia
prosegue l’effettuazione della formazione propedeutica all’esame di riconoscimento utilizzando, in
via sperimentale, la modalità Webinar.
Al riguardo ha organizzato nel mese di novembre 2021 le sessioni di formazione riportate nella
seguente tabella pubblicata anche nel sito internet istituzionale dell’Agenzia.
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N° SESSIONE
1
2
3
4

Prima Parte (*)
2/11/2021
Dalle 8,30
Alle 13,00
4/11/2021
Dalle 8,30
Alle 13,00
9/11/2021
Dalle 8,30
Alle 13,00
11/11/2021
Dalle 8,30
Alle 13,00

Seconda Parte (*)
3/11/2021
Dalle 8,30
Alle 13,00
5/11/2021
Dalle 8,30
Alle 13,00
10/11/2021
Dalle 8,30
Alle 13,00
12/11/2021
Dalle 8,30
Alle 13,00

(*) pausa dalle 10,30 alle 11,00

Per la partecipazione alla giornate di formazione deve essere inviata una nota di richiesta, in
formato PDF-A, all’indirizzo formazione@pec.ansf.gov.it, specificando, per ogni candidato,
cognome e nome, luogo e data di nascita, preferenza sulla sessione di formazione a cui si chiede di
partecipare, attività di sicurezza oggetto del riconoscimento, codice fiscale, e-mail e numero di
telefono del candidato, nominativo e numero di telefono di un referente della struttura richiedente.
La conferma di iscrizione alla sessione proposta sarà comunicata alla Struttura Richiedente.
Le istruzioni per l’accesso alla piattaforma Webinar utilizzata dall’Agenzia saranno inviate
all’indirizzo E-MAIL del candidato. L’Agenzia, in considerazione del numero di richieste pervenute
e nel rispetto dell’ordine di presentazione delle richieste di iscrizioni, si riserva di comunicare alla
Struttura Richiedente una diversa data di partecipazione tra quelle già calendarizzate.
Le Strutture Richiedenti possono chiedere la partecipazione di eventuali auditori alle sessioni
di formazione specificando per ognuno di essi cognome nome, e-mail e numero di telefono. Per
costoro, le modalità di partecipazione alle sessioni saranno comunicate all’indirizzo e-mail personale
indicato nella richiesta.
Le date di effettuazione delle prove d’esame scritto saranno comunicate e pubblicizzate sul
sito internet istituzionale di questa Agenzia sulla base del numero di partecipanti alle sessioni di
formazione. Le modalità di svolgimento delle prove terranno conto di eventuali sviluppi alle
restrizioni oggi in vigore per far fronte alla pandemia in atto.
Le istanze di riconoscimento dovranno essere presentate, in conformità al Decreto ANSF
n°14/2009, a formazione avvenuta e solo dopo la pubblicazione delle date dell’esame scritto.
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