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Formazione nella
Direzione Movimento

Nuova procedura P07

Intervento formcrlivoDCM Firenze. "çorso di aggiornamento" 2° semestre2007

P07 Generalità

o Lanuova procedura, oltre alle generalità che rispecchiano in
linea di massima la precedenfè, In allegato riporta Il SAMAC
(sistema di acquisi~one e mcmtenimento competenze del
personole che svolge atmrità lavorative connesse con la
sicurezza dell'esen:izlo ferroviario nel settore movimento)

O Il $AMAC:definisce le unfvifà di sicurezza, n sistema abilitalfvo,
.. modaUtà per attività di muntenhnento delle competenze,
commissioni d'esame, documentazione della forJlla:done e
materiale didattico.

Intervento fOfma1ivo DCM Firenzé . "c;orso di oggiomameTIto" 2'" semestre 2007
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1'07 Ruoli e Funzioni - Progettazione

Il referenle della fonnazion@ (RF) svolge il ruolo di ol1lanlzzazione
della formazione nelle aree individuate nella P07 (Sicurezza
deWeserdzio ferroviario; sicurezza dellavoro.settore
amministrativo gestionale ecc.).

Per ogni arèa è individuato il referente tecnico (RT-per la sicurezza
dell'esercizio è Il RlA,per lo sicul'eZ2C1sul lavoro è Il RSPPecc.)

DIreferente tecnico di ogni area progetta gli interventi fonnativi e li
propone al proprio responsabile di SO.

lLaprogrammazione degli interventi in tune le aree si conc:retizza
çon la definmone del piano della formazione (PF)

Intervento fonnativo DCM Firenze" "çcr.s-odi aggiornomenro' Z' semestre 2007
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P07
Realizzazione -Valutazione

Lemodalità di svolgimento degli interventi fonnath,i sono
comunicate agli interessati tramite la ~Ola istitutiva".

La valufUZlone della formazione $i suddivide in:

o Valutazione d'apprendimento (al termine del corso)

O Valutazione di gradimento (al tennlne del corso)

O Valutazione dell'efficacia ("nel tempo"}

Intel'vento formafivo DCM Firenze - "corso di aggiomomooto" Z' semèSfre 2007
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POT Valutazione dell'apprendimento

Deve essere effettuata in modo formale dal docente del corso al
tennine Danche durante ogni attività formativa erogata.

Per gli interventi abilitalivi con durata superiore a tre giorni il
raferente tecnico stabilisce verifiche di apprendimento Intermedie,
iUlivello di apprendimento finale viene Clccel'lQ1atramite esame di
abllituione.

L'istruttore, salvo iftdica3:ionl date dal 11', deve effenuare la
valUfCl%ionedi apprendimento tramite i seguenti strumenti:

O Test specifld

IJ Prove pratic:he cfisimulazione

IJ Lavori di gruppo

O Colloquio

Se la verifica è insufRclente eventualmente l'agente ripete il corso.

Intervento formafivo DCM Firenze. 'çQr30 di aggiomamenfo" 'Z"semeStre 2007
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POl
Valutazione deU.t'EFFICACIA

Rileva, nel tempo, i cambiamenti individuClII,nei comportamenti e
nelle CClpadtà del personale, in riferimento all'attività fonnotiva
erogata.

Viene svolta dal CRTM/CRGCe dal RTtnlmlte:

Contrvllo e monitonaggio

O verifica delle competeme

O audlt

Q......

InterventofonnativoOCMFirenze -IIc=o di oggiomamento" ~ semestre 2007
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P01 SAMAC

Come pre\listo nella Disposizione 1{2004, la Diruione Movimento
ha emanato il sistema di acquisizione e mantenimlH'lto delle
competenze del per.iOhale che SVDlgeattività di sicurezza nel
settore movimento.

DISAMACdefinisce le attività di sicureua:

CJformazione treni/manovra apparati di sicurezza(A-A1)

O Prectisposizione documenti di scorta ai trenl(B)

O Scorta InIdone/accompagnamenlo treni della manutenzlone(C,D)

O Gestione dena circolazione(E)

CJCoordinamento e controllo(F)

Intervento formafivo DCM Firenze - "COniO di oggiomomen1oP 7' semèStre 2007
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SAMAC Abilitazioni

La certlfica%ione delle competenze néCessarie a svolgere attività di
sic:ur&Z%a(conoscenze teoriche, capacità pratiche, qualità proprie
della professione) è definita abilitazione.

Le Abilitazionisi distinguono in UOBBUGATORIEne iiSPECIALISTICHE"

L'Abilitettione $fcndord compmnde le speciali$tiche "base-

Per ac:cedere al liv@lIoabilitativo superiore occorre eJiminore rum le limi~oni

Intervento formotivo DCM Firenze. 'corso di aggiornamento- 2" semestre2007
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SAMAC Abilitazioni

1/verbale di esame ha numerazione prog~siva annuale per lo DCM ed è fomito
dal RFal Presidente della commissione di esame

Il certificah:tdi abilitazione è il documento rilasciato dalla
commissione d'esanu! che atIe51'CIil pOSS8SS0delle cornpeten%e
neceS5Grie allo svolgimento delle attività. Viene emesso in 4
copie una delle quali allegatQ al verbale. Viene consegnato
all'agente dopo il tirocinio. Il personal., durante lo
5"olgimento del servizio, deve essere in possesso della propria
copia.

Intervento forrnc::ltivoDCM Firenze -"con;o di aggiornamento" 20 semestre 2007
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SAMAC Tirocinio

Viene svolto in affianc:amonto ad altro personale esperto e seguito
da un Istruttore accreditdto

aTirocinio abilitatho (tempi Disp. 1/2004);

QTirocinio per conoscenza Impianti (stabilito dal CRTMcon i temDI
~nddrd del SAMAC);

QTlrocinio per mantenimento competenze (impianti complessi)

Intel'Véntofonnotivo DCM Firenze - "<:or"'.,odi oggiornomento" Z' :semestre2007
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SAMAC Tirocinio

MODALITÀ ATTUATIVE

o Dispcsta dal CRTM/CRGCccn l'inserimènto nei tumi di servizio;

I;JIl tirocinante esegue tutte le opercu:ionl sotto la responsabilità e
sorveglianza dell1agente "titolare" ;

O Il tirodnan1e e l'agente titolare fif!DCIno1~lIe1!lato 1.8 al SAMAC

Intervento famcrlivo DCM Firàr\%è - "corso di aggiornamen1t>" 2° semesiTe 2007
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sAMAC

Validità abilitazioni -utilizzazione
personale

NESSUNAGENTEPUÒ ESSEREADIBITOINMANSIONIDISICUREZZASENON
È INPOSSESSODEIREQUISITISANITARIEDI COMPETENZA

O Il controllo è effettuClto dal CRTM/CRGCche in caso elidubbio
richiede accertamenti;

O In «ISO di assenza >18099' prima di relmmetten! nelle
mansioni: accertamenti sanitari e verifico competenze i

Intervento formotivo DCM Firen2:è - "corno di aggiornamento" 2° semestre 2007
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SAMAC Mantenimento delle competenze

DImantenimento delle competenze si reali2Za:

a AggiornamentoGarantendo al personale il costante aggiomamento
professionale ri$peIto alle innowu:loni tec:nalogiehe e
rHgolamentari;

a MantenimentoMonitorando il livello qualitativo delle competen%e
teorico-pratiche e di interpretazione del ruolo;

a VerificaespletarnènfoAnalinanda l'operato de' personale al fine di
Individuare e prevenire eventuali carenze;

[J AnalisiDefinendo le azioni correttive da porre in essere
yerHicandone l'efficacia.

Intervento formoiivo DCM Firen~e - "cor.;o di Qggiornomento" Z' semè$fre 2007
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SAMAC

Mantenimento con verifica delle
competenze

Per assicurare il mantenimento delle competenze deve
essere accertata il hvello quclilitativoprogrammando
almeno due veriffche delle c:ompeten%el'anno:

a Una in aula per la yerlflca delle competenze teorIche;

o UnClIn affianca mento sul campo (TOJ)o attraverso
l'uso di simulatori per le competen%eteorico prc:lliche;

Intervento fOlTnotivo DCM Firenze - "corso di aggiornamento" 2" .semmòtre 2007
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$AMAC

Mantenimento con verifica delle
c:ompetenze

Mantenimento delle competenze in ovla per lo verificadelle
çompetenzeteoricl1e

1:1compilazione di questionario composto di almeno 25
domcmde di cui almeno 3 per ogni abilhazione

a correzione In aula per sanare eventuali careln"f!!!o
effettuare approfondimenti

[J Alcune domande a testo libero per conoscere gli
argomenti che il personale vorrebbe approfondire

[J L'istruttore relaziona al RIAsui risultati della verifica

Intervento forrnativo DCM Firenze - "corso di aggiornamenlo" Z' :semestre2007
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Mantenimento con verifica delle
SAMAC ..., competen;e

Mantenimento dene competenze in affiancamenlo sul
campo (TOJ)o attraverso l'uso di simulatori per la verifica
delle compelénze teorico pratiche

[J Il RlAdefinisce le linee guida delle simulazioni da
esegt.llre

[J La prognlmmazione del TOJè resa nota al personale
con esposizione nel tumo di servizio o con ordine
intemo

a Le simulazioni avvengono sotto la responsabilità
dell'ism.ttore (annofcgione su MS5, indlvlduaziane
in1'erVaUie gestione delle problematiche)

Q LrlStruttOrecompila l'allegata 1.8 e relaziona al AIAsui
risultati della verifica

D Il RlA,d'lnleScl con SO!, elabora annualmente l'elenca
degli Impianti dove la verifica avviene al simulgtare

InterventoformativoDCMFi~e - Ilcor$Odi c;rggiomamento"2° semestre20Q7
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SAMAC Verifica delle tompetenze

Dalla esperienza degli anni precedenti, rispetto a quanto
previsto nella P07 in vigore dal 2004, si è rilevato che il
personale affronta la verifica delle competenze percependola,.
CIvolte, come un' azione "pet'secutoriQ" e si sente mortificato
dalla eventuale selezione per partecipazione al corso di
miglionimento.

Il rniglloramento delle conoscenze teorico-pratiche
(competenze) è invece un obiettivo strategica per la società che
tende in tal modo a migliorare gli standurd qualllCltlvi e di
sicura:za .
Il personale coinvolto deve ritenersi parte attiva considerando
la verifica delle competenze come un momento del processo di
formazione mè$$O in essere dalla società.

InleNénto formQtivo OCM Firenze - "corso di aggiornamento" 2" $emestr@ 2007
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SDAM
SAMAC

Q Il Reparto CEIcomunica ai RGCl'elenco degli abilitati

D Il RGCtrasmette l'elenco ai RTM

ColPredisposizione prospetto per linea

Intervento formativo DCM Firenze - "corso di oggiomamento" 'Z' semestre 2007
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