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Gentili signore, Egregi signori,
Siamo lieti di informarvi in merito agli adattamenti apportati al corso di ripetizione
(CR) Capo della sicurezza (CS). Le novità sono state decise d’intesa con Infra Suisse
e si applicano a tutti i CR CS a partire dall’1.7.2019. Siete pregati di inoltrare le
informazioni ai capi della sicurezza e ai relativi superiori della vostra azienda e di
assicurarvi che le condizioni di ammissione necessarie siano attuate entro i tempi
definiti prima dell’inizio del CR.
Nuove condizioni di ammissione ai CR CS a partire dall’1.7.2019.
I seguenti adattamenti concernenti le condizioni di ammissione ai CR CS saranno
valide a partire dall’1.7.2019:
1.

Il numero degli impieghi da svolgere per 3 anni ora viene ridotto da 60 a
30. L’attestazione degli interventi eseguiti è la condizione di ammissione
per il CR CS. La relativa conferma deve pervenire alle FFS, a scopo di
controllo, al più tardi sette giorni prima dell’inizio del CR.

2.

Per il corso di ripetizione viene inoltre introdotto un test di ammissione
obbligatorio quale attestazione delle competenze per il CR CS. Il test di
ammissione (e-test) deve essere stato superato al più tardi sette giorni
prima dell’inizio del CR. Il test di ammissione può essere ripetuto
ogniqualvolta lo si desideri.

3.

Per prepararsi al CR i candidati continuano ad avere a disposizione vari elearning.
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Se le condizioni di ammissione per il CR CS (attestazione idoneità medica,
attestazione degli impieghi come CS, test di ammissione superato) non sono
soddisfatte, l’iscrizione al corso viene annullata. Tutte le attestazioni devono essere
fornite al più tardi sette giorni prima dell’inizio del corso. Non vengono inviati
preannunci in merito alle attestazioni mancanti.
Con questi adattamenti le FFS attuano le proposte di Infra Suisse per il miglioramento
della formazione per CS.
Implementazione nel Learning Management System (LMS).
A livello di sistema gli adattamenti vengono implementati come segue: I partecipanti
si iscrivono come prima nell’LMS (www.sbb.ch/sf) al CR CS (KOMPNA 37101).
Questa iscrizione conferma il CR nella data selezionata. Inoltre i partecipanti devono
assegnarsi l’elemento LMS «Preparazione e ammissione al CR CS (191687)» che
riporta tutti gli eLearning per la preparazione e il test di ammissione.
Aiuti per adempiere ai requisiti.
Attestazione degli impieghi resi come CS:
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 obbligatoriamente 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 alle FFS al più tardi sette
giorni prima dell’inizio del CR. 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 Formazioni/chiarimenti relativi all’idoneità
medica e per le aziende sul sito www.ffs.ch/sicurezzaareelavoro nella sezione Corsi
e chiarimenti relativi all’idoneità medica.
Test di ammissione:
Il test di ammissione (e-test) è riferito ai contenuti degli eLearning nonché ai capitoli
rilevanti dalla R RTE 20100 «Sicurezza per i lavori nella zona dei binari». Il
partecipante può assegnarsi personalmente nell’LMS il test di ammissione
unitamente ai test preliminari («Preparazione e ammissione al CR CS (191687)»).
Preparazione al test di ammissione e verifica periodica:
Tramite l’assegnazione dell’elemento LMS «Preparazione e ammissione al CR CS
(191687)» i candidati hanno a disposizione anche diversi eLearning, che servono per
la preparazione volontaria al test di ammissione e alla verifica periodica.
Contatto.
In caso di domande di carattere tecnico potete rivolgervi a
sicurezzaareelavoro@ffs.ch. In caso di domande di carattere organizzativo sui corsi
potete rivolgervi a bad1.bildung@sbb.ch. Per domande relative all’iscrizione al
corso e all’LMS sono disponibili il Service Desk FFS (ict.servicedesklms@sbb.ch) e
le informazioni sulla homepage.
Cordiali saluti

Reinhold Dänzer
Responsabile dell’ambito specialistico Sicurezza,
clienti, Gruppo
Human Resources, Formazione FFS

Hanspeter Stoll
Dirigente Sicurezza
FFS Infrastruttura
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