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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. 

 

 

 

  

 
Formazione di base per responsabili della circolazione treni (FB RCT) 

Visione d’insieme 

La formazione come responsabile della circolazione treni si rivolge a persone che hanno concluso 

una formazione iniziale e dura otto mesi. Essa si suddivide in una formazione di base teorica e una 

formazione di approfondimento orientata alla pratica. 

Contenuti 

I futuri responsabili della circolazione treni apprendono, durante la formazione di base teorica, le 

prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni. La formazione pratica trasmette le conoscenze 

per dirigere il traffico ferroviario mediante strumenti informatici moderni. Per garantire la 

diversificazione e un successo duraturo nello studio, le FFS applicano il metodo del «blended 

learning» che abbina le tradizionali lezioni con presenza in aula e gli impieghi pratici nella centrale 

d’esercizio con l’e-learning e l’allenamento su simulatori. 

Visione d’insieme corsi e moduli 

Introduzione 

Conoscenze di base  
• LTS: conoscere l’impianto e l’orario / terminologia 
• Corse di manovra  
• Corse dei treni e sistemi  
• Tecnica dell’apparecchio centrale e impianto esterno / merce pericolosa  
• Impianto esterno, merce pericolosa e conclusione conoscenze di base  

«Sviluppiamo professionisti per la 

mobilità del futuro» 
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Conoscenze di base avanzate  
• Informazione alla clientela  
• Lavoro nella zona del binario e CL-C 
• LTS: impianto e orario (guida treni, RCS, ALEA)   
• Linea di contatto 
• Movimenti di manovra sulla tratta  
• Circolazione su sezioni a velocità ridotta  
• Riassunto, training e conclusione conoscenze di base avanzate 

Perturbazioni 
• Introduzione perturbazioni (checklist circolazione, analisi delle perturbazioni, 

gestione dello stress, ecc.)  
• Varie perturbazioni (dispositivo d’annuncio di binario libero tratta, perturbazioni al 

blocco, agli scambi, ai segnali, ecc.)  
• Training e conclusione perturbazioni  

 

Perturbazioni avanzate  
• Irregolarità / movimento di manovra sulla tratta  
• Pericoli e incidenti  
• CLA 
• Irregolarità al binario 
• Elettronica di guida e apparecchio centrale elettronico  
• Training sulle perturbazioni avanzate 
• Riassunto 
• Conclusione perturbazioni avanzate e feedback formazione di base 

Giornate di ripetizione 

Apprendimento autonomo e informazioni esami  

Esami 
• Esame di capacità teorico 
• Esame di capacità pratico 

 

Metodi Lezioni in classe, esercizi su simulatori, e-learning  

Gruppo target Titolari di un AFC (apprendistato di almeno 3 anni) o di una maturità.  

 I candidati / le candidate interessate devono essere disposti/e a 

 effettuare lavoro a turni (servizio 24 ore su 24) 

Titolo rilasciato  Diploma di responsabile della circolazione treni  

Durata 8 mesi 

Luoghi di corso Pollegio, Olten, Zurigo, Losanna  

Prezzo secondo offerta 

Contatto 

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