
 

Il CIFI è lieto di annunciare l’organizzazione del 
 

6° corso di Tecnica Ferroviaria 
 

Il corso di tecnica ferroviaria si prefigge l’obiettivo di affinare le conoscenze tecnico-specialistiche basilari in materia ferroviaria 

per il personale dipendente delle società private e degli Enti Locali, i liberi professionisti, gli studenti e per tutti coloro che sono 

interessati, per lavoro o per cultura, a tali aspetti. In particolare le finalità formative del corso sono: 

 Fornire gli elementi di conoscenza di base della progettazione, della costruzione, dell’esercizio e della manutenzione dei 

sistemi ferroviari; 

 Far conoscere i sistemi, le tecnologie, le normative e le figure professionali coinvolte nell’ambiente ferroviario; 

Le lezioni saranno tenute da docenti selezionati dal CIFI tra i migliori esperti del settore. 

Il corso comprende 44 ore di lezione: 

1. La progettazione, la costruzione, l’esercizio e la 

manutenzione del sistema ferroviario (21 maggio 

2013) 

2. L’infrastruttura ferroviaria. il corpo stradale, 

armamento, manutenzione dell’infrastruttura (23 

maggio)  

3. Il segnalamento ferroviario (28 maggio) 

4. Energia e trazione elettrica (28 maggio) 

5. Il materiale rotabile (29 maggio) 

6. I turni del personale (29 maggio) 

7. La sicurezza della circolazione ferroviaria (4 giugno) 

8. La capacità delle linee e dei nodi ferroviari (5 giugno) 

9. L’orario ferroviario (5 giugno) 

10. Dal progetto alla realizzazione di una infrastruttura 

ferroviaria (11 giugno) 

11. Visita tecnica presso il posto centrale SCC di Pisa (12 giugno 2013) 

Il corso di svolgerà nelle date indicate presso RFI - piazza Adua a Firenze, esterno binario 16 della stazione di S. Maria Novella 

Il costo del corso è di Euro 390 per i soci CIFI o i dipendenti dei soci collettivi CIFI, Euro 460 per i non soci CIFI e Euro 230 per gli 

studenti. (Tutti gli importi sono con Iva inclusa e comprendono le slide delle lezioni e pubblicazioni CIFI per un valore di € 50). 

Il programma completo è disponibile al sito www.cifi.it 

Maggiori informazioni possono essere richieste per email a segreteriatecnica@cifi.it oppure per telefono al numero 06-4742986 


