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In quanto partner affidabile e lungimirante la 
Formazione FFS propone ai suoi clienti brevi 
seminari, corsi modulari o cicli di formazione più 
lunghi. Nelle nostre formazioni di base e 
continue i partecipanti acquisiscono nuove 
competenze e ottengono inoltre le qualificazioni 
rilevanti per la salute, la sicurezza e la loro 
funzione. Da noi troverete una combinazione 
ideale tra forme di apprendimento tradizionali e 
strumenti didattici moderni. Viaggiate adesso 
verso il vostro successo di domani. Siamo lieti 
di consigliarvi. 

 
 
  

 

 

 

 

 
ETCS per CVM a guida diretta e indiretta - cat. A / Ai / A40 / Ai40  

Introduzione 

ETCS (European Train Control System) definisce a livello europeo lo standard per i sistemi 

di protezione automatica dei treni secondo le direttive UE. Queste direttive sono state 

recepite dalla Svizzera e hanno perciò carattere di legge anche qui. Il sistema ETCS 

conosce diversi Level o livelli funzionali. Questi servono per diverse condizioni tecniche e 

d’esercizio fra tratta e treno.  

 

Vista d’insieme Formazioni sul sistema ETCS 
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Contenuti 

Nozioni di base + Level 0 

I macchinisti/le macchiniste della cat. A seguono le Nozioni di base e il Level 0 durante la formazione 
di base. 

Level 2 cat. Ai/Ai40 (Modulo Manovra) 

• Nozioni di base per manovra nel L2 
• Prescrizioni 
• Indicazioni sul DMI 

• Servizio di manovra nel SVC / SVE 

• Tratti di rallentamento 

Level 2 cat. A/A40 (Modulo Manovra + modulo Guida diretta di veicoli motore) 

• Nozioni di base per manovra nel L2 
• Prescrizioni 
• Indicazioni sul DMI 
• Servizio di manovra nel SVC / SVE 
• Tratti di rallentamento 

• Messa in servizio del veicolo in caso di 
posizione conosciuta / sconosciuta 

• Manovra sul binario sbarrato 
• Override 
• Passaggio del confine tra i Level 
• Perturbazioni 
• Esercizi al TIS 

 

Metodi / strumenti 

La formazione del Level 2 ha luogo sotto forma di corso in presenza. Durante la formazione 
vengono utilizzati anche strumenti didattici elettronici.  

 

Conclusione  Esame UFT 

Gruppo target  Macchinisti/e cat. Ai/Ai40 und A/A40 

Materiale  Laptop o tablet per i contenuti online 

Luoghi di corso Bellinzona, Berna, Olten, Zurigo, Losanna 

Prezzi  

Level 2 cat. Ai/Ai40: 
• Modulo manovra  CHF    510.00  

Level 2 cat. A/A40: 
• Modulo Manovra  CHF    510.00 
• Modulo Guida diretta di  

veicoli motore  CHF    510.00 
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Iscrizione  L’iscrizione ai corsi si effettua tramite il nostro Learning Management 

 System.   

 

 

 

 

 

 

 

Contatto per domande o consulenza  

Formazione FFS, Hilfikerstrasse 1, 3000 Berna 65, bildung@sbb.ch,  tel. 051 220 27 16 

 

Iscrizione per utenti già registrati 

Cat. Ai/Ai40 (1 unico 
modulo): 

• Modulo Manovra 

Cat. A/A40 (2 moduli): 

• Modulo Manovra 
 

• Modulo Guida diretta di 
veicoli motore 

Registrazione per nuovi utenti: 

Formulario di registrazione 

Prima di iscriversi ai nostri corsi, è necessario registrarsi sul portale. 
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