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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 qualifica-
zioni 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.   

 
 
 
 

 
 

Sistema d’informazione dei treni (ZIS) 
 
Visione d’insieme 

La formazione è destinata ai collaboratori e alle collaboratrici di imprese di trasporto ferroviario (ITF).  

I partecipanti imparano ad utilizzare il sistema di comunicazione dei dati di FFS Infrastruttura. La 

formazione comporta sequenze in classe e online.  
 

 

Contenuti 

Il Sistema d’informazione Cargo è il sistema di comunicazione dei dati di FFS infrastruttura. Supporta 

la pianificazione, l’esecuzione e il controllo del traffico merci sulla rete delle FFS. La formazione è 

suddivisa in tre parti e si basa sul Blended Learning. 

 

Obiettivi 

Dopo la formazione i partecipanti sono in grado di:  

• utilizzare il sistema d’informazione «CIS Infra / Zug Informationssystem ZIS»  

• rilevare correttamente i dati necessari  
• annunciarsi nel sistema  

• riconoscere le connessioni e le correlazioni fra i diversi sistemi  

• interpretare i dati nei sistemi  

 

Struttura della formazione 

• Compiti di preparazione 

• Modulo 1: Formazione di base CIS/ZIS (lezioni in classe mattina) 

• Modulo 2: Formazione di base per il traffico transfrontaliero, in particolar modo l’utilizzo di 

HERMES e TDE (lezioni in classe pomeriggio) 

 

Per poter partecipare a questo modulo è necessario aver precedentemente partecipato al 

modulo1. 

«Sviluppiamo professionisti per la 

mobilità del futuro.» 
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Metodi  

Un mese prima delle lezioni in classe, i partecipanti ricevono un compito di preparazione in più parti. 

L’esecuzione di questo è la condizione per poi poter partecipare alla formazione in classe, ovvero il 

biglietto d’entrata e richiede ca. 3-4 ore di lavoro. 

Durante le lezioni in classe, sottoforma di laboratorio d’apprendimento, i partecipanti saranno 

accompagnati dal supporto specialistico ZIS/CIS nel trattamento di diversi casi speciali tratti dalla 

pratica. Sulla base della documentazione di preparazione, verranno esercitati e approfonditi i casi 

pratici dei partecipanti in un ambiente d’esercitazione protetto. Inoltre, potranno essere approfondite 

e chiarite eventuali domande. 

 

Gruppo target  Collaboratori e collaboratrici di ITF che rilevano dati per il traffico 

merci in e attraverso la Svizzera 

Materiale  Compiti di preparazione da portare al corso in classe  

Conclusione  Attestato di competenze 

Durata  ½ - 1 giorno  

Luoghi di corso Bellinzona, Olten, Losanna (o altri luoghi su richiesta) 

Prezzo CHF 300.00 mattina / CHF 600.00 (mattina e pomeriggio/modulo 1 + 2)  

Iscrizione L’iscrizione ai corsi si effettua tramite il nostro Learning 

 Management System: 

 Iscrizione per utenti già registrati    

 Sistema d’informazione dei treni (ZIS) 

  

 Importante: È necessario iscriversi separatamente al modulo  

 1 e al modulo 2.  

 

 Registrazione per nuovi utenti    

 Formulario di registrazione 

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

 

Domande e consulenza  

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