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Alta formazione, ambiente, software specialisticiAlta formazione, ambiente, software specialistici

Piano Formativo Aziendale Multiregionale ID 84887

a valere sul conto formazione Fondimpresa

Fondo interprofessionale per la formazione continua



Piano Formativo Aziendale Multiregionale ID 84887
Titolo Piano: Alta formazione, ambiente, software specialistici

Area tematica: Ambiente, Innovazione. Competenze tecnico-professionali. Competenze gestionali e 
di processo.
Finalità: Sviluppare competenze relative agli aspetti tecnici, normativi, procedurali, gestionali 
connessi all’esercizio del ruolo.

Percorso Formativo Moduli Formativi
Modalità 

erogazione 

Partecipanti 

all'Azione

Partecipanti 

al Piano

Power Rail Track

Power Rail Track Base Aula 7

22
Power Rail Civil Base Aula 9

Power Rail Track Avanzato Aula 7

Progettazione Ambientale
Landscape - architettura di paesaggio Aula 12

12
Analisi multicriteria negli studi di impatto ambientale Aula 7

Standard Ferroviari 

Internazionali
UIC Siafi international 2013 Voucher 1 1

Numero complessivo destinatari: 35
Ore di formazione complessive, durante l’orario di lavoro: 234



AllegatiAllegati

�Modalità di erogazione della formazione
� Criteri di selezione dei partecipanti
� Elementi di costo



Modalità di erogazione della formazione

Di seguito si indicano, per ciascun modulo formativo, la modalità di erogazione della formazione in 
termini di N°di edizioni, giornate e ore di formazione

Percorso Formativo Moduli Formativi
N 

Edizioni
N.

gg x ediz
Totale 

GG
Totale ore

Power Rail Track

Power Rail Track Base 1 6 6 42

Power Rail Civil Base 1 6 6 42

Power Rail Track Avanzato 1 8 8 56

Landscape - architettura di paesaggio 1 1 1 7

Progettazione Ambientale

Landscape - architettura di paesaggio 1 1 1 7

Analisi multicriteria negli studi di impatto ambientale 1 1 1 7

Standard Ferroviari Internazionali UIC Siafi international 2013 1 10 10 80

Totale 6 32 234



Obiettivi, criteri di selezione dei partecipanti e elementi di costo

Moduli Formativi Obiettivi Criteri di Selezione

Power Rail Track Base
Apprendere le basi della progettazione utilizzando i due 

softeware specifici ( rail track base e civil base) e l'ambiente 

grafico Microstation. Il corso permetterà all'utente di acquisire 

i dati cartografici  facendo sempre riferimento nel primo caso 

alle vigenti norme ferroviaria e nel secondo caso nella 

verifica di tutte le norme stradali previste dal D.M. 2001.Nei

due corsi verranno illustrati i concetti rispettivamente della 

modellazione del solido ferroviari del solido stradale nonchè

della produzione dei disegni.

Formazione specialistica indirizzata a 

risorse  individuate come focal point per il 

software specialistico nell’ambito delle 

Direzione  Tecnica.

Power Rail Civil Base

Power Rail Track Avanzato

Creare sezioni tipo e la modellazione. Una volta creato il 

solido ferroviario verranno illustrati i comandi per il disegno 

delle sezioni  e per l'ottenimento dei report dei movimenti di 

terra.

Totale Piano
Di cui finanziato 
Fondimpresa

Alta formazione, sicurezza, ambiente,  
software specialistici

€82.562,00 € 48.800,00

Landscape - architettura di paesaggio
Presentazione della normativa che regola l'architettura di 

paesaggio collegata all'impatto ambientale.

Aggiornamento al ruolo di risorse  della 

struttura di « Ambiente, architettura e 

archeologia»

Analisi multicriteria negli studi di impatto ambientale
Presentazione della normativa che regola la gestione delle 

terre.

Aggiornamento al ruolo di risorse  della 

struttura di « Ambiente, architettura e 

archeologia»

UIC Siafi international 2013

Questa iniziativa è rivolta a risorse coinvolte in progetti 

internazionali, per acquisire conoscenze sui processi di 

integrazione e confrontarsi con altre imprese ferroviarie e di 

trasporto con l'obiettivo di costruire una rete internazionale di 

scambi di esperienze e di saperi. 

Formazione di risorse coinvolte in attività 

all’estero.

Costi stimati in attesa di contrattualizzazione


