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1.
Premessa
Negli ultimi mesi sempre più candidati alle formazioni per capo della sicurezza (CS) sono stati respinti prima degli esami per diversi motivi, spesso di natura formale.
Con la seguente scheda informativa le FFS illustrano la procedura corretta e i requisiti per l’ammissione agli esami CS.
Questa procedura essere rispettata.
2.

Requisiti e procedura formazione CS

Fase
1

Descrizione

Attività

Documento di
riferimento

Chi

Punto importante

Il candidato
decide di
seguire la formazione CS

Iscrizione al
corso tramite
LMS

Iscrizione/Procedura
corsi sulla sicurezza
(R RTE 20100)

Candidato
o rispettivo
datore di
lavoro

Requisiti:
Qualifica AP L e idoneità medica del livello di requisiti 3


Documenti ed attestazioni
vanno consegnati
2 settimane prima dell’inizio del corso.
2

Completare il
ciclo di formazione

Candidato

Obbligo di presenza:


Il candidato deve aver frequentato almeno l’80% di
ogni giorno del corso.

3

Esame di capacità teorico

Superamento
dell’esame di
capacità teorico

I-50209

Candidato

4

Domanda
di praticantato

Iscrizione con il
formulario
presso la succursale I-VU

Il «formulario» con
numero DMS
58002701 Richiesta
Praticantato CS viene
consegnato con il
dossier di formazione
una volta superato
l’esame teorico (pagina interna per terzi).

Candidato

Esecuzione di
tutte le attività
obbligatorie secondo la «Checklist praticantato» (dossier di
formazione).

DMS 42401743
Dossier di formazione CS

Candidato

Gli interventi
svolti durante il
praticantato
devono essere
firmati dall’accompagnatore
del praticantato
(il CS FFS) e dal
candidato.

DMS 42401743
Dossier di formazione CS

5

6

Svolgere il praticantato

Elaborare dossier di formazione

Un candidato CS deve assolvere il praticantato entro
6 mesi dal superamento
dell’esame di capacità teorico.


Se si riceve una risposta
negativa dalla succursale
contattata, occorre fare domanda presso altre succursali
Accompagnatore del praticantato CS delle FFS
(CS FFS → Numero U).


La firma apposta da un CS
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Candidato,
accompagnatore del
praticantato CS

con numero UE o E non
viene accettata.
Accompagnatore del praticantato CS delle FFS (CS FFS →
Numero U).


La firma apposta da un CS
con numero UE o E non
viene accettata.
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Fase
7

Descrizione

Attività

Documento di
riferimento

Chi

Iscrizione
all’esame

Iscrizione tramite LMS

Il dossier di formazione compilato
(richiesto per l’ammissione all’esame)
non viene controllato
da HR-BIL al momento dell’iscrizione
all’esame.

Candidato

Punto importante
L’ultimo accompagnatore del
praticantato conferma con la
sua firma che il candidato
soddisfa tutti i criteri per la
conclusione del praticantato e
la checklist è interamente
compilata.


Il dossier di formazione
resta in possesso del candidato e deve essere consegnato al perito esaminatore (PEX) al momento
dell’esame pratico, il quale
ne verifica la completezza
e decide se il candidato
può essere ammesso
all’esame.

8

Esame di
capacità
pratico

Superamento
dell’esame di
capacità pratico

I-50209

Candidato

PUNTO IMPORTANTE 1:
In caso di mancato superamento, l’esame di capacità può essere ripetuto una volta. La ripetizione
dell’esame di capacità può avvenire al massimo entro 12 mesi dall’esame stesso.
PUNTO IMPORTANTE 2:
L’organizzazione di un praticantato nelle succursali richiede un certo lasso di tempo, la richiesta
per un praticantato deve essere fatta con almeno 4 settimane di anticipo.
3.
I passi successivi
FFS Infrastruttura (I-SQU-SI) verificherà i requisiti e le procedure in relazione al praticantato CS e
ai rispettivi posti disponibili, ed introdurrà i passi necessari al fine di stabilizzare la situazione.
Eventuali modifiche e adattamenti verranno comunicati tempestivamente.

I-SQU-SI

I-SQU-SI

f.to Paul Kuhn
Responsabile a.i. Sicurezza Infrastruttura

f.to Christian Leuenberger
Responsabile tecnico Sicurezza sul lavoro e
delle aree dei lavori, Infrastruttura
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