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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. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
Formazioni RTE 20100 

 

Vista d’insieme 

Per poter svolgere attività nell'area dei binari sono necessarie formazioni specifiche. Le 

formazioni di autoprotezione consentono ai collaboratori e alle collaboratrici di effettuare 

lavori in modo autonomo. Sui cantieri la sicurezza è garantita dalle funzioni “responsabile 

della sicurezza”, “capo della sicurezza” e “guardiano della sicurezza”. Per svolgere queste 

funzioni essenziali della sicurezza sulle aree dei lavori è necessario seguire le formazioni 

corrispondenti. Soltanto così viene garantita la sicurezza di tutti i collaboratori. Una volta la 

formazione conclusa, i partecipanti ottengono la corrispondente qualificazione e 

certificazione secondo il regolamento R RTE 20100. Le formazioni sono disponibili in 

diverse sedi della Svizzera. 

Contenuti / metodi 

Le diverse formazioni hanno luogo in classe. Alcuni corsi contengono anche uno stage di 

alcuni giorni. I corsi in classe vengono completati con sequenze online (e-learning, e-test). 

  

«Sviluppiamo professionisti per la 

mobilità del futuro.» 
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Vista d’insieme corsi RTE 20100  

 

 
 

 

Panoramica dell’offerta formativa RTE20100  

Vogliate consultare la Panoramica dell'offerta formativa RTE20100. Contiene le informazioni 

essenziali relative:  

• al gruppo interessato  

• alle condizioni di ammissione  

• ai requisiti 

• ai costi 
 

 

Titolo rilasciato  Qualificazione per la funzione di sicurezza richiesta  

Durata A seconda della formazione: 1 - 14 giorni di corso in classe  

Luoghi di corso Bellinzona, Losanna e diversi luoghi nella Svizzera tedesca  

Prezzi I prezzi sono menzionati nella 

 Panoramica dell'offerta formativa RTE20100. 
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Iscrizione  L’iscrizione ai corsi si effettua tramite il nostro Learning Management 

  System: 

   

  Login LMS per utenti già registrati  

 Osservazione:  

 I numeri dei corsi sono indicati nella 

 Panoramica dell'offerta formativa RTE20100. 

 

 Registrazione per nuovi utenti:    

 Formulario di registrazione 

  

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

 

Contatti  

Domande amministrative sui corsi: Formazione FFS, Hilfikerstrasse 1, 3000 Berna 65, 

bildung@sbb.ch, tel. 051 220 27 16 

Domande tecniche: Sicurezza sulle aree dei lavori  

Domande sull’Idoneità medica  
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