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FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LA FILIERA DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA 
INTERMODALE 

 
OFFERTA FORMATIVA ITS –ANNO FORMATIVO 2022-23 

 

TECNICO SUPERIORE PER LA CONDUZIONE E LA PREPARAZIONE DI 

MEZZI FERROVIARI (licenza europea di condotta, certificato 

complementare A1/A4/B, PDT) 

 

Durata del percorso formativo: 1800 ore di cui 880 di tirocinio.  
Avvio corso: entro 3 novembre 2022     Sede: Via Carlo Amoretti ,78 Milano 

Per informazioni e iscrizioni: Fondazione Istituto Tecnico Superiore per la Filiera dei Trasporti e della 
Logistica Intermodale. ITS Lombardo Mobilità Sostenibile 

     www.itslombardomobilita.it 
 02.83477915 - 0331.1820100 – info@itslombardomobilita.it  

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROFILO 

 

Il Tecnico Superiore per la conduzione e la preparazione di mezzi ferroviari è in grado di combinare in unica 
persona le responsabilità e le competenze del “Macchinista”, l’agente addetto alla condotta dei treni e quelle 
del “Preparatore dei treni” che comprendono le operazioni di unione e distacco dei veicoli nel contesto delle 
operazioni preliminari alla partenza o successive all’arrivo dei treni,  la predisposizione degli istradamenti e il 
comando dei movimenti di manovra, il rilevamento delle caratteristiche tecniche, del carico, della circolabilità 
dei veicoli, in relazione agli impianti e alle linee che i treni devono percorrere, ai fini della compilazione dei 
documenti del treno nonché delle prescrizioni tecniche, le operazioni necessarie a garantire la verifica dello 
stato di integrità di tutti i componenti e la conformità del profilo limite dei veicoli, l’integrità dei componenti 
che li costituiscono, del carico, la verifica degli impianti elettrici e pneumatici ed esecuzione delle prove del 
freno ai veicoli. 
Possiede una buona conoscenza del settore ferroviario, della normativa di settore, della documentazione 
tecnica di pertinenza, sa operare con responsabilità e consapevolezza nel contesto di esercizio, sia in 
situazioni di normalità che di degrado, avendo come primo obiettivo la salvaguardia della sicurezza della 
circolazione, mettendo in atto, nell’esecuzione delle attività proprie del ruolo svolto, comportamenti sicuri 
per sé e per gli altri. 
 
FINALITÀ OCCUPAZIONALI E COLLOCAZIONE ORGANIZZATIVA 
 
Il Tecnico Superiore opera in aziende di varia dimensione appartenenti a settori di Imprese Ferroviarie in 
particolare del trasporto cargo e che operano in terminal, interporti, scali ferroviari. 
È una figura professionale fondamentale del personale di esercizio dell’Impresa Ferroviaria. 
Il Tecnico superiore è in grado di lavorare con responsabilità e consapevolezza in autonomia operativa o in 
squadra, rispondendo direttamente all’impresa ferroviaria o al gestore dell’infrastruttura. 
Interagisce, in ambito aziendale, con gli altri ruoli preposti all’esercizio ferroviario e con la Sala Operativa 
dell’IF. Le aziende che hanno sottoscritto il porgetto sono tra le più importanti del settore quali: HUPAC SPA, 
MEDWAY ITALIA SRL e DB CARGO ITALIA SRL. 
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DESTINATARI ITS 2022-2023 
 
Possono essere selezionati come destinatari di percorsi ITS soggetti, residenti o domiciliati in Lombardia, in 
possesso dei seguenti titoli di studio: 

• diploma di istruzione secondaria superiore; oppure 

• diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali di IeFP e Certificazione IFTS. 
 

    

 
ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO 

 

COD MODULI 
ORE 

BIENNIO 

MF01 SICUREZZA ED ERGONOMIA 40 

MF02 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 30 

MF03 ADVANCED ENGLISH 80 

MF04 ANALISI MATEMATICA 30 

MF05 LABORATORIO DI DIGITAL SKILLS 20 

MF06 LABORATORIO DI SOFT SKILLS 110 

MF07 FONDAMENTI DI FISICA 54 

MF08 ELETTROTECNICA DI BASE 54 

MF09 VEICOLI FERROVIARI (PDT) 56 

MF10 PROCEDURE OPERATIVE(PDT) 56 

MF11 GUASTI E ANOMALIE (PDT) 20 

MF12 MERCI PERICOLOSE (PDT) 20 

MF13 NORMATIVA D'ESERCIZIO (LICENZA DI CONDOTTA) 50 

MF14 TECNOLOGIA FERROVIARIA (LICENZA DI CONDOTTA) 50 

MF15 INFRASTRUTTURA FERROVIARIA (LICENZA DI CONDOTTA) 50 

MF16 CERTIFICATO COMPLEMENTARE (CATEGORIE A1 – A4) 200 

MF17 TIROCINIO 880 

TOTALE ORE CORSO 1800 

 


