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Crisi legata al coronavirus – Offerta formativa dei corsi per le funzioni di sicurezza se-

condo R RTE 20100 a partire da maggio 2020. 

 

 

Gentili signore e signori, care colleghe e cari colleghi, 

 

 
il 30 aprile 2020 vi abbiamo informato sulla ripresa dei corsi per le funzioni di sicurezza secondo 
R RTE 20100 (link). Grazie ad adeguati piani di protezione per partecipanti ai corsi, formatori e 
periti esaminatori siamo stati in grado di riprendere l’esercizio nel rispetto delle prescrizioni 
dell’UFSP. Continuiamo a orientarci secondo la seguente priorizzazione: 
 

1. Corsi di base già iniziati ed esami in sospeso 
2. Corsi di base già pianificati 
3. Corsi di base supplementari (recupero di corsi annullati) 
4. Corsi di ripetizione incl. rispettivi esami periodici 

 
Con la presente comunicazione vi informiamo sullo stato attuale delle misure annunciate ed 
elencate sotto e rispondiamo anche a diverse domande poste di frequente nelle settimane 
scorse. 
 

• Accertamento del fabbisogno / richiesta del fabbisogno effettivo fino alla fine dell’anno 

• Incremento della disponibilità delle risorse presso Formazione FFS 

• Impiego di istruttori di milizia di FFS Infrastruttura 

http://www.sbb.ch/
https://company.sbb.ch/content/dam/internet/corporate/it/sbb-als-geschaeftspartner/supply-chain-management/fuer-lieferanten/coronakrise-aufnahme-und-weiteres-vorgehen-der-kurse-sicherheitsfunktionen-nach-r-rte-20100.pdf.sbbdownload.pdf
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• Impiego supplementare di formatori provenienti dalla cerchia delle nostre aziende part-
ner / dei nostri clienti terzi 

Formazione FFS ha trovato diverse soluzioni ed è riuscita anche a reclutare ulteriori risorse nel 

settore della formazione. Nei mesi a venire questo ci consentirà di offrire un’offerta formativa più 

ampia. I partecipanti che hanno subito una disdetta a causa del coronavirus verranno distribuiti 

in nuovi corsi. I partecipanti nuovi possono continuare a iscriversi ai corsi tramite LMS. Con 

queste misure siamo certi di poter coprire l’aumento della domanda, mantenendo costante-

mente la situazione sotto controllo. 
 
Presa di posizione in merito alle domande più frequenti: 

• I corsi di ripetizione sono ricominciati? 
Finora sono ricominciati solo i corsi di base, ma da giugno riprenderanno anche i corsi di 
ripetizione. 

• Il mio corso è stato annullato a causa del coronavirus. Ora posso tornare a iscrivermi a 
un corso? 
Tutti coloro che hanno subito disdette a causa del coronavirus verranno riassegnati ai 
corsi da Formazione FFS. I nuovi partecipanti possono iscriversi ai corsi disponibili tra-
mite LMS. 

• Vengono pubblicati corsi aggiuntivi in LMS? 
Cerchiamo di aumentare la capacità per le strettoie che si sono venute a creare con ri-
sorse interne ed esterne. Disponiamo della corrispondente approvazione da parte 
dell’UFT. In LMS vengono costantemente pubblicati corsi aggiuntivi. 

• Cosa fare se nel 2020 i posti di formazione saranno insufficienti? 
La proroga comunicata dei termini vale fino a fine anno, quando i ritardi dovuti al corona-
virus dovrebbero essere stati recuperati. La situazione viene costantemente analizzata 
ed eventualmente verranno adottate nuove misure. 

Per domande tecniche rivolgersi a arbeitsstellensicherheit@sbb.ch. Per domande organizzative 

rivolgersi a bad1.bildung@sbb.ch. 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili sulla home page: (link) 

 

Vi ringraziamo per la comprensione. 

 

Cordiali saluti 

  

f.to.  f.to. 

Claudio Gentile  Reinhold Dänzer 

Responsabile Gestione dei prodotti   Responsabile dell’ambito  

Formazione FFS     specialistico Sicu-rezza, clienti,  

       Gruppo SKK Formazione FFS 
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