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Tecnico superiore della mobilità delle persone e delle merci - Tecnico superiore del 
trasporto ferroviario ed intermodale con qualifica di agente polifunzionale 

 
PROFILO PROFESSIONALE: il Tecnico del trasporto ferroviario ed intermodale con qualifica di 
agente polifunzionale conosce l’insieme degli elementi necessari alla condotta dei treni, alla formazione dei 
treni, la scorta dei treni, la verifica dei veicoli ferroviari, la gestione della circolazione ferroviaria (Addetto di 
Sala Operativa), la manutenzione dei veicoli ferroviari, la manutenzione dell'infrastruttura e la gestione dei 
trasporti intermodali di persone e merci. L’agente polifunzionale rappresenta una figura articolata e si inserisce 
in un più ampio contesto operativo delle Imprese Ferroviarie e normativo regolato da ANSFISA – Agenzia 
Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali. Attraverso un Centro di 
Formazione accreditato, il Tecnico Superiore ottiene le abilitazioni per la condotta di treni (macchinista) – 
Licenza Europea e CCA (Certificato Complementare Armonizzato) – e per le attività di PDT (Preparatore Dei 
Treni). 

DESTINATARI: il corso è destinato a 22 partecipanti: 

- età compresa tra i 18 e i 32 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 presso strutture sanitarie 
volte ad accertare l’idoneità alla mansione specifica ai sensi del D. Lgs. 81/08. 

DURATA: il corso ha durata biennale per un totale di 2.000 ore, di cui 1.300 di moduli didattici e 700 di stage. 

Al termine del corso gli allievi potranno conseguire il titolo di: “Tecnico superiore della mobilità delle 
persone e delle merci - Tecnico del trasporto ferroviario ed intermodale con qualifica di agente polifunzionale” 
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  

scaricabili dal sito internet dell’Accademia, alla pagina: 

https://accademiamarinamercantile.it/ammissione-ai-corsi/its-ferroviario-2023/ 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile contattando i 
numeri 010 3622472– 010 8998411 oppure tramite e-mail all’indirizzo: selezioni-arenzano@faimm.it 

Termini per la presentazione della domanda di iscrizione:  

dalle ore 09.00 del 04/01/2023  
entro e non oltre le ore 12.00 del 02/03/2023 

 
NOTE: il corso si svolge in collaborazione con Scuola Nazionale Trasporti, centro di formazione accreditato 
presso ANSFISA. Il corso si avvale altresì della collaborazione di con l’impresa ferroviaria Medway (gruppo 
MSC) che si è resa 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 
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