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Tecnico superiore del trasporto ferroviario ed intermodale  

con qualifica di agente polifunzionale 
 
 

PROFILO PROFESSIONALE: Il Tecnico superiore del trasporto ferroviario ed intermodale con 
qualifica di agente polifunzionale opera con mansioni di gestione e programmazione dei servizi e ufficio e 
di condotta dei treni. È una figura professionale specializzata che si inserisce nel contesto costituito dalle 
Imprese Ferroviarie che operano nel libero mercato. L’Agente Polifunzionale (o Polivalente) in ambito ferroviario 
rappresenta oggi una figura qualificata con un alto grado di richiesta sia in ambito di condotta in linea 
(passeggeri e merci) e manovra, oltre alle altre mansioni previste (formazione, verifica e scorta) 

DESTINATARI: Il Corso è destinato a 25 partecipanti:  
- età compresa tra i 18 e i 35 anni alla scadenza dell’Avviso 
- cittadini dell’Unione Europea 

REQUISITI:  

- diploma quinquennale di Scuola Secondaria Superiore 

- buona conoscenza della lingua italiana livello B1 
L’accesso al corso è altresì condizionato al positivo esito della visita medica, rispetto ai requisiti di:  
- idoneità psico-fisica ai sensi del D.Lgs 247/2010 per quanto concerne le mansioni di condotta, e del 
Regolamento UE 2015/995 ai punti 4.1 e  4.2 - 2 per le mansioni di PDT (Preparazione Dei Treni), da certificarsi 
con visita medica presso gli enti preposti. 
Si precisa che la predetta visita dovrà essere svolta esclusivamente dai candidati che risulteranno 
ammessi al corso dopo la fase di selezione. Il costo della visita è a carico dei candidati ammessi.  Si 
invitano pertanto gli stessi candidati alle opportune valutazioni preliminari. Sarà cura di Accademia fornire agli 
allievi selezionati le necessarie indicazioni per lo svolgimento della visita. 

DURATA: Il corso è di durata biennale per un totale di 2.000 ore di cui 1.400 di moduli didattici e 600 di stage 

Al termine del corso gli allievi potranno conseguire il titolo di: “Tecnico superiore per la gestione e 
conduzione dei mezzi ferroviari” con rilascio di diploma statale al 5°livello EQF, ai sensi del DPCM 25.01.2008 

La Domanda di Iscrizione e la Scheda Informativa del corso, con i contenuti e le modalità di selezione, sono 
disponibili presso la sede della FONDAZIONE ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE – Villa Figoli 
des Geneys, Via Olivete 38 ARENZANO (GE) Tel. 010.8998424 - 010.8998411- Orario 09,00–12,00 dal lunedì al 
venerdì  
e sono scaricabili dal sito internet dell’Accademia, alla pagina: 
https://accademiamarinamercantile.it/ammissione-ai-corsi/its-trasporto-ferroviario/ 

Termini per la presentazione della domanda di iscrizione: entro le ore 12.00 del 17/12/2020 

NOTE: Il corso si svolge in collaborazione con SerForm, centro di formazione riconosciuto da ANSF (Agenzia 
Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie). Il corso si avvale altresì della collaborazione di FerCargo nonché del 
diretto coinvolgimento delle imprese di settore tra cui: Dinazzano Po SPA, FuoriMuro Servizi Portuali e 
Ferroviari Srl, InRail SPA, ISC Interporto Servizi Cargo SPA, Logyca UMF Ultimo Miglio Ferroviario 
Srl, Sangritana SPA che si sono rese disponibili a ospitare gli allievi in stage e a valutare l’inserimento nel 
proprio organico in percentuale non inferiore al 68% degli idonei che supereranno con esito positivo l’esame 
finale e che risulteranno idonei allo svolgimento del ruolo atteso. 
 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relativa scheda informativa 
Si precisa che l’avvio del corso è subordinato all’approvazione da parte del soggetto finanziatore 
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