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Corsi di ripetizione per collaboratori
con funzioni di sicurezza.
Nell’ambito del progetto «Formatori» i corsi
di ripetizione (CR) R RTE 20100 sono stati
analizzarti e rielaborati, per ridurne i tempi e
gli oneri. La verifica è stata focalizzata sugli
aspetti metodico-didattici e sui contenuti
specialistici.
La presente informazione fornisce una
panoramica delle principali modifiche nei
corsi di ripetizione per le funzioni di
sicurezza dall’1.1.2018.

I partecipanti con qualifica GS valida, dopo il
superamento dell’esame CR per GS ottengono
le qualifiche seguenti: AP L, GS.
I partecipanti con qualifica GS e CS valida,
dopo il superamento dell’esame CR per CS
ottengono le qualifiche seguenti: AP L, GS e
CS.

Vi preghiamo di distribuire questa scheda
informativa all’interno dei vostri settori.
Che cosa cambia?
Gli attuali corsi di ripetizione sono stati
perfezionati in modo da ottimizzare i
seguenti aspetti:







Riduzione a una mezza giornata di corso
con presenza in aula grazie alla
rielaborazione e all’adeguamento
dell’impostazione dei corsi (contenuti e
metodica).
Digitalizzazione: utilizzo e implementazione
di modalità di apprendimento e di
collaborazione digitali.
Concentrazione delle sedi di svolgimento
nei centri di formazione delle FFS.
Dal 2018 il vitto non è compreso.
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Nuova struttura e metodi di apprendimento
Determinati temi sono stati spostati nella
fase di preparazione (tempo necessario ca. 2
ore). Vengono svolti dai partecipanti in forma di
e-learning/e-test sotto la responsabilità del
singolo partecipante prima del corso in aula, i
contenuti possono essere parte integrante
dell’esame. Nella preparazione i partecipanti
possono svolgere anche un e-test, simile
all’esame vero e proprio. Gli e-learning e gli etest della fase di preparazione possono essere
svolti più volte. I temi da affrontare nella fase di
preparazione saranno specificati dalla fine di
ottobre negli inviti e descrizioni dei corsi.
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Nel corso con presenza in aula vanno
poste le domande in merito ai lavori di
preparazione. In alternativa il corso si limita ai
temi specifici per le funzioni, affrontati fino a
quel momento (lavori di gruppo interattivi, ecc.).
Riguardo alla definizione del luogo,
l’esame verrà svolto in forma di e-test. L’e-test
viene abilitato al termine del tempo di presenza
e può essere eseguito soltanto una volta. Dal
momento che lo svolgimento dell’e-test avviene
in LMS, i partecipanti ricevono direttamente un
riscontro sull’esito dell’esame.
Per il trasferimento alla pratica dopo il
corso, si prevede di mettere a disposizione dei
partecipanti contenuti appositi ai quali possono
accedere in caso di necessità (eBook).
Ulteriori informazioni
Introduzione graduale
Per
la
Manutenzione
FFS
(IH)
a
gennaio/febbraio 2018 si terranno le consuete
settimane intensive, durante le quali si terranno
appositi CR della durata di una giornata. Prima
del pomeriggio di corso di ripetizione si svolgerà
una parte di abilitazione di mezza giornata.
A gennaio 2018 non verranno svolti altri CR.
Agli aspiranti con la scadenza della
legittimazione a gennaio si consiglia di
frequentare un CR prima della fine di
quest’anno. In febbraio i CR si svolgeranno
ancora nella forma attuale (1 giornata). A partire
da marzo si terranno unicamente i nuovi CR di
mezza giornata.
CR direzione resp. della sicurezza (DS)
Il CR DS all’inizio del 2018 rimarrà invariato (1
giornata) e verrà rielaborato solo nella seconda
metà dell’anno.
Occorrente per i corsi
Indicazioni obbligatorie per i lavori di
preparazione e il materiale da portare con sé
sono riportate nella descrizione del corso nel
piano di formazione del partecipante.
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Per poter accedere al Learning Management
System (LMS) durante i corsi con presenza in
aula è necessario avere con sé:




tablet o laptop (se disponibile/i dispositivi
FFS devono obbligatoriamente essere
portati con sé)
smartphone (FFS: dispositivo di
servizio/terzi: dispositivo con n.ro di
cellulare registrato)

Riconoscimento del corso di ripetizione per
le altre funzioni R RTE 20100
Un nuovo corso svolto con successo vale,
secondo la direttiva I-50167 «Formazioni,
certificati e autorizzazione delle funzioni come
da R RTE 20100», anche come corso di
ripetizione per tutte le funzioni di livello più
basso già conseguite.
Certificato R RTE 20100/attestati
Per ottenere il certificato aggiornato occorre
presentare una decisione sull’idoneità. L’esame
medico può essere svolto presso una figura
autorizzata (esperto in ottica o acustica, medici)
oppure presso FFS Anyway xpe051@sbb.ch.
Personale di imprese terze
Registrazione obbligatoria di e-mail e
numero di cellulare
I nuovi compiti di preparazione richiedono
l’accesso individuale a LMS da parte dei
partecipanti. Affinché anche i partecipanti di
imprese terze possano svolgere e-learning/etest, i loro dati (e-mail e n.ro di cellulare)
devono prima essere comunicati alle FFS!
Una mail di richiesta di comunicazione dei dati
personali è stata inviata in agosto. Coloro che
non hanno ancora provveduto a comunicarli,
sono pregati di farlo entro la fine di ottobre
2017.
Contatto per dati dei partecipanti
Per ottenere risposte a eventuali subbi sul
nuovo accesso è possibile contattarci dal lunedì
al mercoledì, dalle 8.00 alle 12 e dalle 13.30
alle 16.30 al numero +41 79 221 74 81. I
riscontri via mail devono essere inviati
all’indirizzo registrierung.bildung@sbb.ch.
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