AVVISO
Corsi di Specializzazione
TECNICO PER LA PREPARAZIONE E CONDUZIONE DEI MEZZI FERROVIARI
ED. I – Anno 2022
APERTURA ISCRIZIONI
ART. 1 – SOGGETTO ATTUATORE
L’Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile nel Trasporto Merci e Persone (ITS MOST)
con sede a Ortona (CH), pubblica il presente Avviso per raccogliere manifestazione d’interesse di
giovani diplomati che intendono Iscriversi ai seguenti corsi di formazione tecnico-specialistici:
A) “TECNICO PER LA FORMAZIONE E VERIFICA DEI MEZZI FERROVIARI”, edizione n. 1 per
l’anno 2022.
B) “TECNICO PER LA CONDUZIONE DEI MEZZI FERROVIARI”, edizione n. 1 per l’anno 2022.
ART. 2 – FIGURA PROFESSIONALE
Obiettivo primario dei due percorsi sarà quello di formare figure professionali rispondenti alle
competenze richieste dalla normativa del settore ferroviario, circa la formazione e verifica oltre
che la conduzione dei mezzi ferroviari.
In particolare, le figure professionali in uscita comprendono i profili di:
a) “Preparatore del Treno” (ex manovratore, formatore e verificatore);
b) “Agente di Condotta” (Macchinista, Cat. B- merci e passeggeri)
I partecipanti ad entrambi i percorsi sopra elencati otterranno, a seguito del superamento
dell’esame ANSIFSA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture
Stradali e Autostradali), la Licenza Europea di Condotta.
I corsi saranno realizzati in collaborazione con For.Fer, quale centro di formazione riconosciuto da
ANSFISA e con le aziende socie del Polo INOLTRA e della Fondazione ITS MOST, TUA SPA e
SANGRITANA SPA.
ART. 3 – SOGGETTI AMMISSIBILI
Possono partecipare alla selezione i candidati che soddisfano i seguenti requisiti:
a) diploma di II° Grado (quinquennale) rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione (o
titolo di studio straniero equipollente);
b) conoscenza della lingua italiana a livello B2.

Gli interessati potranno presentare Domanda di Iscrizione compilando il form-elettronico al
presente link: https://www.itsmost.it/iscrizioni.
ART. 4 – SCADENZA AVVISO
Il presente Avviso avrà durata 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione sul sito del soggetto
attuatore. La Fondazione si riserva il diritto di prorogare i termini di scadenza dell’Avviso in caso
non raggiunga il livello minimo di adesioni per l’avvio dei corsi.
ART. 5 – DURATA E TIPOLOGIA DEI CORSI
La Fondazione ITS MOST attiverà i seguenti corsi di formazione specialistica:

•
•

Il corso A- “Preparatore Treno”, che accoglierà n. 10 allievi.
Il corso B- “Agente di Condotta”, che accoglierà n. 15 allievi.

La durata del Corso “Preparatore Treno” sarà di 4 mesi e l’attività didattica è suddivisa in ore
d’aula, laboratoriali e dimostrazioni pratiche presso aziende del settore.
La durata del Corso “Agente di Condotta” sarà di 5 mesi e l’attività didattica è suddivisa in ore
d’aula, laboratoriali e dimostrazioni pratiche presso aziende del settore.
ART. 6 – SELEZIONE
I candidati alla selezione potranno confermare la partecipazione agli esami di ingresso attraverso
l’indirizzo email info@itsmost.it valido per entrami i corsi di cui al punto 5).
Per ciascun corso suindicato, la selezione sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
1. PROVA D’INGLESE, scritto e parlato;
2. PROVA DI INFORMATICA, utilizzo del pacchetto Office, in particolare di WORD e EXCEL;
utilizzo posta elettronica;
3. PROVA DI CULTURA GENERALE relativa all’area e all’ambito a cui i corsi afferiscono ( fisica
ed elettrotecnica)
Le tre prove precedenti potranno cumulare un punteggio massimo di punti 30.
Per la prova di cultura generale saranno forniti supporti informativi ai fini dell’orientamento alla
preparazione all’esame, sul sito www.itsmost.it.
4. COLLOQUIO MOTIVAZIONALE E ATTITUDINALE
La prova n. 4) potrà cumulare un punteggio massimo di punti 40.
5. VALUTAZIONE DI TITOLI ED ESPERIENZE PREGRESSE
Sarà considerato titolo preferenziale:

• lo stato di disoccupazione/inoccupazione;
• età compresa tra i 18 e i 30 anni;
• diploma ad indirizzo tecnico.
La valutazione n. 5) potrà cumulare un punteggio massimo di punti 30.
Il candidato risulterà idoneo con un punteggio minimo di 60/100.
La prova di selezione si svolgerà secondo le modalità e nelle sedi che verranno comunicate ai
candidati iscritti alla stessa, entro le due settimane antecedenti lo svolgimento. La prova di
selezione sarà calendarizzata a partire dal giorno 19/04/2022.
Al termine delle prove suindicate, sarà redatta:
a) la graduatoria degli idonei per coloro che hanno superato le prove di cui ai punti 1-5, con
valutazione minima di 60/100; sarà pubblicata una graduatoria per ciascun corso suindicato e
la stessa potrà essere utilizzata per sostituzioni/reintegri;
b) la graduatoria degli ammessi. Per la definitiva ammissione ai corsi, secondo quanto stabilito
dal D.lgs 247/2010 e da REG. UE 773/2019, per coloro che saranno in posizione utile in
graduatoria di cui al punto a) suindicato, sarà richiesta l’idoneità fisica e psico-attitudinale
rilasciata dagli uffici periferici della Direzione Sanità di Rete Ferroviaria Italiana (Unità Sanitaria
Territoriale). Al termine delle visite mediche, sarà stilata una seconda graduatoria relativa agli
ammessi al corso, considerata definitiva.
Qualora il numero dei candidanti ammessi (graduatoria di cui al punto b) suindicato) risultasse
inferiore al numero di allievi previsto per ciascun corso, si provvederà a successivo
scivolamento/integrazione della graduatoria degli idonei, al fine di completare l’iter valutativo
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della comunicazione di scivolamento/integrazione della
graduatoria.
Il costo della visita è a carico del partecipante e la Fondazione ITS MOST declina ogni
responsabilità circa l’esito della stessa. Modalità, criteri e costi saranno indicati dall’Unità Sanitaria
Territoriale competente.
ART. 7 – PUBBLICITA’ E GESTIONE CORSI
La graduatoria degli idonei e dei successivi ammessi ai corsi, sarà pubblicata sul sito internet
www.itsmost.it per ciascun corso attivato e costituisce valore di notifica. Gli ammessi saranno
comunque informati via mail all’indirizzo fornito in fase di iscrizione.

Gli ammessi, pena la decadenza, sono tenuti entro cinque giorni dalla pubblicazione della
graduatoria a confermare l’adesione al corso.
In caso di rinuncia degli ammessi si procederà con lo scorrimento della graduatoria degli idonei
come previsto nell’art. 6 del presente Avviso.
L’eventuale rinuncia al corso dovrà essere comunicata in forma scritta alla Fondazione.
I Certificati di Avvenuta Formazione utili per il conseguimento del requisito professionale di
“Preparatore Treno”, “Agente di Condotta” saranno rilasciati solo al termine del percorso
formativo a seguito del superamento dell’esame finale. Saranno ammessi all’esame finale gli allievi
che hanno superato con successo le verifiche intermedie previste e che abbiano partecipato
almeno al 90% delle ore di formazione afferenti ciascun corso attivato.
I percorsi richiedono l’obbligo di frequenza.
La data d’inizio, il calendario delle attività didattiche e tutte le ulteriori informazioni saranno rese
note ai partecipanti tramite comunicazione via mail da parte della Fondazione, che renderà
disponibili i canali digitali e il tutoraggio d’aula.
ART. 8 – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali forniti dai partecipanti sono trattati per le operazioni connesse alla formazione
dell’elenco degli ammessi al Corso, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003
e del GDPR (Regolamento UE2016/679).
ART. 9 – INFORMAZIONI
I corsi saranno attivati solo in caso di adesione del numero minimo di allievi previsto.
L’attivazione dei corsi è subordinata al finanziamento regionale di cui alla Legge n.02/2022, art. 6.
Per ricevere ulteriori informazioni è possibile concordare un appuntamento telefonico e/o in video
conferenza, inviando una email, indicando i propri riferimenti, all’indirizzo: info@itsmost.it
Lì, 16/03/2022
Il Presidente della Fondazione ITS MOST
Ing. Alfonso Di FONZO

