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Crisi Coronavirus - Verifica delle dell’idoneità medica prima dell’inizio dei corsi, a partire
dal 01.10.2020.

Gentili signore e signori, care colleghe e cari colleghi,

a causa della situazione legata al coronavirus e delle conseguenti difficoltà a fissare appunta-
menti presso i medici di fiducia UFT per l’accertamento dell’idoneità medica, il servizio specializ-
zato I-SQU-SI e la Formazione FFS hanno deciso che per ora, in deroga al processo standard,
le conferme d’idoneità medica potranno anche essere presentate in un secondo momento.

Poiché la situazione per i medici UFT è migliorata e vi è ora sufficiente disponibilità per fissare
nuovi appuntamenti, dal 1° ottobre 2020 torneremo ad applicare il processo standard.
Ciò significa che i requisiti per frequentare il corso, tra cui la decisione d’idoneità medica, sa-
ranno inoltrati e controllati prima dell’inizio del corso.

La verifica avviene quattordici giorni prima dell’inizio del corso. Se i requisiti non sono completi,
sarete informati dei documenti mancanti tramite mail dell’Amministrazione della formazione. Vi
saranno concessi altri sette giorni civili per presentare i documenti mancanti. Se tali documenti
non saranno presenti al secondo controllo (sette giorni civili prima dell’inizio del corso), il parte-
cipante sarà escluso dal corso a sue spese secondo le CG della Formazione FFS.

Tutti i requisiti del corso sono pubblicati e visibili nel Learning Management System (LMS) della
Formazione FFS.
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Le iscrizioni ai corsi e la verifica dei posti del corso possono essere effettuate o consultate auto-
nomamente in LMS.

Vi ringraziamo di prendere atto di quanto sopra e del vostro sostegno nell’osservanza del pro-
cesso stabilito.

Cordiali saluti

Sig. Sig.
Claudio Gentile Reinhold Dänzer
Responsabile Gestione prodotti Formazione FFS Responsabile ambito specialistico SKK For-

mazione FFS
Responsabile Amministrazione della formazione FFS


