Corso di ripetizione Capo della sicurezza – Informazioni per i partecipanti al corso
dall’1.7.2019
Buongiorno,
lei si è iscritto/a a un corso di ripetizione (CR) Capo della sicurezza (CS) dopo l’1.7.2019. A partire
dall’1.7.2019 entrano in vigore nuove condizioni per l’ammissione ai corsi, in merito alle quali abbiamo fornito
informazioni a maggio 2019.
Di seguito viene illustrato quali sono le condizioni da soddisfare per essere ammessi al CR CS e in che
modo è possibile rispettare le prescrizioni. L’iscrizione al CR deve essere effettuata come in passato nel
Learning Management System, tramite l’elemento KOMPNA 37101.
1. Test di ammissione CR CS
Per poter partecipare al CR CS è necessario superare un test di ammissione preliminare. Il test di
ammissione (e-test) si può richiamare in LMS (Preparazione e ammissione al CR CS (191687)) e deve
essere stato superato al più tardi 7 giorni prima dell’inizio del CR. Il test di ammissione può essere ripetuto
ogniqualvolta lo si desideri.
Accesso a LMS:
▪ Collaboratori FFS: Intranet --> LMS
▪ Collaboratori di imprese private: www.ffs.ch/sf
2. Attestazione degli impieghi resi come CS
Le FFS richiedono al CS un numero minimo di impieghi all’anno. In precedenza venivano richiesti almeno 60
impieghi per 3 anni. A partire dall’1.7.2019 il numero degli impieghi da svolgere per 3 anni viene ridotto da
60 a 30. Gli impieghi devono essere registrati nel documento FFS 952-42-76 «Certificato di pratica per
funzione di sicurezza (guardiano di sicurezza/capo della sicurezza)». L’attestazione degli impieghi deve
essere nuovamente documentata prima del CR CS. A tale scopo è disponibile il documento «Conferma
obbligo di attestazione dell’impiego per personale di sicurezza R°RTE°20100». Il documento scansionato
deve essere inviato per e-mail all’Amministrazione della formazione al più tardi sette giorni prima dell’inizio
del corso. Tutti i dati per la consegna sono riportati nel documento stesso. Il documento è a disposizione
delle collaboratrici e dei collaboratori delle FFS in Download Sicurezza nella sezione 11 Formazione/requisiti
medici e per le imprese private sul sito www.ffs.ch/sicurezzaareelavoro nella sezione Corsi e chiarimenti
relativi all’idoneità medica.
3. Preparazione al test di ammissione e CR
Per prepararsi al CR continuano a essere disponibili in LMS i vari e-learning, tramite lo stesso elemento
usato per il test di ammissione (Preparazione e ammissione al CR CS (191687)).
Se le condizioni di ammissione per il CR (attestazione idoneità medica, attestazione degli impieghi
come CS, test di ammissione superato) non risultano soddisfatte 7 giorni prima dell’inizio del corso,
l’iscrizione viene annullata.
In caso di domande di carattere tecnico può rivolgersi a arbeitsstellensicherheit@sbb.ch. In caso di
domande di carattere organizzativo sui corsi può rivolgersi a bad1.bildung@sbb.ch.
Cordiali saluti
[Comunicazione senza firma]
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