
 

 

Nell’ambito dell’Asse II del P.O.R. “Competitività regionale e occupazione” 2007-2013, viene 
organizzato dalla A.T.S. con  CESCOT GENOVA, capofila, - IS.FOR.COOP - SERFER SRL – 
AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA  un 

 
 

CORSO PROPEDEUTICO AL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PER OPERATORE 
POLIVALENTE DI CONDOTTA E MANOVRA FERROVIARIA 

 
 

 

DESTINATARI:  15 di cui 10 disoccupati/inoccupati e 5 occupati in CIG nel settore della portualità 
savonese presenti nella specifica banca dati custodita presso l'Autorità Portuale di Savona. 
In caso di non totale copertura dei posti riservati agli allievi occupati in CIG, i posti lasciati liberi sa-
ranno destinati a disoccupati secondo la posizione in graduatoria derivante dalla prova di selezione 
fermo restando il superamento delle visite di idoneità psicofisica. 
 

REQUISITI: 
o Diploma di scuola media superiore 
o Età compresa tra 18 e 32 anni 
o Idoneità fisica e psico-attitudinale (da verificarsi a cura dell’azienda attraverso strutture me-
diche specializzate) 
o Non aver riportato condanne penali 
o Vista naturale 10/10 (per singolo occhio) – non sono ammesse correzioni 
o Conoscenza della lingua italiana – per i cittadini stranieri: è sufficiente il diploma di scuola 
media superiore purchè conseguito in Italia; in caso contrario occorre presentare uno dei seguen-
ti certificati in base alla Disposizione 19/2000 di RFI SpA e al succ. Decreto ANSF 04/2012: 

- CILS DUE (minimo 56/100) secondo la classificazione dell'università per stranieri di 
Siena 

- CELI 2 (minimo A) secondo l'Università per stranieri di Perugia 

- IT/lettura/composizione/ascolto - sufficiente, secondo la classificazione 
dell'Università degli Studi Roma Tre 

o Patente di guida “B”, automunito 
o Disponibilità alla trasferta sul territorio nazionale 
 

 
DURATA: n° 560 ore di cui 504 di teoria e 56 di pratica 

 
EDIZIONI: n. 1 

 

 

 
 



SEDI DEL CORSO: le ore di teoria verranno svolte in parte presso l’azienda Serfer Servizi Ferr
viari s.r.l. - GENOVA  Via Scarsellini 147
racca 1 R ; 

le lezioni pratiche si svolgeranno presso il Deposito di RFI 
Marittima FA - SAVONA Varco Piazza Rebagliati.

AL TERMINE DEL CORSO VERRÀ RILASCIATO ATTESTATO DI FREQUENZA

propedeutico all'esame per il conseguimento della qualifica di “Operatore polivalente di condotta e 

Per accedere al corso gli interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione:
 
- a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo:

Serfer Servizi 

- tramite consegna a mano presso:
 

Cescot Genova
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30  

 

PROFILO PROFESSIONALE: 
L’operatore polivalente da adibire a servizi di manovra e condotta ferroviaria è abilitato a 
controllare e azionare i dispositivi di frenatura dei convogli 
composizione, i dispositivi di segnalazione dello stato del percorso ferroviario e del convoglio e di 
scambio; ad azionare gli scambi manuali, a provvedere alla composizione e scomposizione dei 
convogli, a manovrare altri mezzi rotabili di supporto alle attività di sorveglianza, di mantenimento 
in sicurezza del traffico ferroviario e di manutenzione del materiale rotabile.
 

Per essere ammessi al corso, i candidati dovranno sostenere apposite prove attitudinali ed in tale 
sede saranno verificati i requisiti soggettivi per la partecipazione al corso.

Gli interessati possono verificare i contenuti del corso presso Serfer Servizi Ferroviari s.r.l., Via 
Scarsellini 119 16149 Genova, sul sito dell’azienda 
Cescot Genova Via Cairoli 11/6 16124 Genova 

Per ulteriori approfondimenti del bando si rimanda alla sottostante scheda informa
 

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA

le ore di teoria verranno svolte in parte presso l’azienda Serfer Servizi Ferr
GENOVA  Via Scarsellini 147-149 e in parte presso Is.For.Coop. 

le lezioni pratiche si svolgeranno presso il Deposito di RFI - GENOVA Piazza Facchini e/o Stazione 
SAVONA Varco Piazza Rebagliati. 

 
AL TERMINE DEL CORSO VERRÀ RILASCIATO ATTESTATO DI FREQUENZA

 
all'esame per il conseguimento della qualifica di “Operatore polivalente di condotta e 

manovra ferroviaria” 
 

 
Per accedere al corso gli interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione:

a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo: 
Serfer Servizi Ferroviari s.r.l., Via Scarsellini 119 16149

 

dal 9/01/2015 al 9/02/15 

(farà fede la data del timbro postale) 
 

oppure 
 

tramite consegna a mano presso: 

Cescot Genova Via Cairoli 11/6 16124 Genova
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30  e dalle ore 13.30 alle ore17.30

dal 9/01/2015 alle ore 12 del  9/02/2015   

 

L’operatore polivalente da adibire a servizi di manovra e condotta ferroviaria è abilitato a 
controllare e azionare i dispositivi di frenatura dei convogli ferroviari in relazione alla loro 
composizione, i dispositivi di segnalazione dello stato del percorso ferroviario e del convoglio e di 
scambio; ad azionare gli scambi manuali, a provvedere alla composizione e scomposizione dei 

mezzi rotabili di supporto alle attività di sorveglianza, di mantenimento 
in sicurezza del traffico ferroviario e di manutenzione del materiale rotabile. 

Per essere ammessi al corso, i candidati dovranno sostenere apposite prove attitudinali ed in tale 
de saranno verificati i requisiti soggettivi per la partecipazione al corso. 

Gli interessati possono verificare i contenuti del corso presso Serfer Servizi Ferroviari s.r.l., Via 
Scarsellini 119 16149 Genova, sul sito dell’azienda www.serferonline.it, presso l’ente di formazione 
Cescot Genova Via Cairoli 11/6 16124 Genova www.cescot-ge.it . 

Per ulteriori approfondimenti del bando si rimanda alla sottostante scheda informa
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le ore di teoria verranno svolte in parte presso l’azienda Serfer Servizi Ferro-
149 e in parte presso Is.For.Coop. - SAVONA Via F. Ba-

GENOVA Piazza Facchini e/o Stazione 

AL TERMINE DEL CORSO VERRÀ RILASCIATO ATTESTATO DI FREQUENZA 

all'esame per il conseguimento della qualifica di “Operatore polivalente di condotta e 

Per accedere al corso gli interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione: 

16149 Genova 

Via Cairoli 11/6 16124 Genova 

e dalle ore 13.30 alle ore17.30 

L’operatore polivalente da adibire a servizi di manovra e condotta ferroviaria è abilitato a 
ferroviari in relazione alla loro 

composizione, i dispositivi di segnalazione dello stato del percorso ferroviario e del convoglio e di 
scambio; ad azionare gli scambi manuali, a provvedere alla composizione e scomposizione dei 

mezzi rotabili di supporto alle attività di sorveglianza, di mantenimento 

Per essere ammessi al corso, i candidati dovranno sostenere apposite prove attitudinali ed in tale 

Gli interessati possono verificare i contenuti del corso presso Serfer Servizi Ferroviari s.r.l., Via 
, presso l’ente di formazione 

Per ulteriori approfondimenti del bando si rimanda alla sottostante scheda informativa. 

 

 



 

Scheda informativa del corso 
 

CORSO PROPEDEUTICO AL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PER OPERATORE 
POLIVALENTE DI CONDOTTA E MANOVRA FERROVIARIA 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
ATTESTATO RILASCIATO PREVIO SUPERAMENTO ESAME 
I partecipanti che porteranno a termine il percorso formativo riceveranno un attestato di frequenza 
propedeutico all'esame per il conseguimento della qualifica per “Operatore polivalente di condotta 
e manovra ferroviaria”. Almeno il 60% di coloro che supereranno gli esami suddetti saranno assunti 
da Serfer Servizi Ferroviari srl con un contratto iniziale a tempo determinato. 
 
DESTINATARI 
15 di cui 10 disoccupati/inoccupati e 5 occupati in CIG nel settore della portualità savonese pre-
senti nella specifica banca dati custodita presso l'Autorità Portuale di Savona. 
In caso di non totale copertura dei posti riservati agli allievi occupati in CIG, i posti lasciati liberi sa-
ranno destinati a disoccupati secondo la posizione in graduatoria derivante dalla prova di selezione 
fermo restando il superamento delle visite di idoneità psicofisica. 

REQUISITI: 
� Diploma di scuola media superiore 
� Età compresa tra 18 e 32 anni 
� Idoneità fisica e psico-attitudinale (da verificarsi a cura dell’azienda attraverso strutture me-
diche specializzate) 
� Non aver riportato condanne penali 
� Vista naturale 10/10 (per singolo occhio) – non sono ammesse correzioni 
� Patente di guida “B”, automunito 
� Disponibilità alla trasferta sul territorio nazionale. 

I suddetti requisiti dovranno essere autocertificati, ferma restando la possibilità di una verifica degli 
stessi da parte dell’Azienda prima dell’avvio del corso  

 
� Conoscenza della lingua italiana – per i cittadini stranieri: è sufficiente il diploma di scuola 
media superiore purchè conseguito in Italia; in caso contrario occorre presentare uno dei seguen-
ti certificati in base alla Disposizione 19/2000 di RFI SpA e al succ. Decreto ANSF 04/2012: 

CILS DUE (minimo 56/100) secondo la classificazione dell'università per stranieri di Siena 

CELI 2 (minimo A) secondo l'Università per stranieri di Perugia 

IT/lettura/composizione/ascolto - sufficiente, secondo la classificazione dell'Università degli 
Studi Roma Tre 

 

PARI OPPORTUNITÀ’ 
L’accesso ai corsi avviene nel rispetto delle norme di cui al DLgs 198/2006. 
 
FIGURA PROFESSIONALE 
L’operatore polivalente da adibire a servizi di manovra e condotta ferroviaria è abilitato a 
controllare e azionare i dispositivi di frenatura dei convogli ferroviari in relazione alla loro 
composizione, i dispositivi di segnalazione dello stato del percorso ferroviario e del convoglio e di 
scambio; ad azionare gli scambi manuali, a provvedere alla composizione e scomposizione dei 
convogli, a manovrare altri mezzi rotabili di supporto alle attività di sorveglianza, di mantenimento 
in sicurezza del traffico ferroviario e di manutenzione del materiale rotabile. 
 
MODALITÀ’ DI ISCRIZIONE 
Per scaricare la domanda di iscrizione e la scheda informativa e/o avere informazioni sul corso, 

consultare i siti Internet www.serferonline.it – www.cescot-ge.it 

 

 



Le domande di iscrizione compilate dovranno pervenire: 

 

- a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo: 
 

Serfer Servizi Ferroviari s.r.l., Via Scarsellini 119 16149 Genova 

dal 09/01/2015 al 09/02/15 

(farà fede la data del timbro postale) 

 

oppure 
 

- tramite consegna a mano presso: 
 

Cescot Genova Via Cairoli 11/6 16124 Genova 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30  e dalle ore 13.30 alle ore 17.30 

dal 9/01/2015 alle ore 12 del  9/02/2015   
 

 
Alla domanda d’iscrizione è necessario allegare: 
 
-copia carta identità, copia codice fiscale e se cittadino extracomunitario copia permesso di 
soggiorno   
-curriculum 
-foto tessera 
- una marca da bollo da Euro 16,00 
-indirizzo di posta elettronica e-mail o numero di fax 
Per cittadini extracomunitari che NON  hanno conseguito il diploma in Italia: 
-allegare alla domanda uno dei certificati in base alla Disposizione 19/2000di RFI SpA e al succ. 
Decreto ANSF 04/2012 sopracitati nel punto requisiti 
 
MODALITA’ DI CONVOCAZIONE 
 
I candidati in possesso dei requisiti richiesti verranno convocati alla selezione via mail o via fax ai 
riferimenti indicati nella domanda d’iscrizione. Sarà obbligatorio da parte del candidato dare 
conferma di ricevuta della convocazione utilizzando la stessa modalità di ricezione (mail o fax). 
 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 
 
N. EDIZIONI: 1 
 
DURATA E STRUTTURA DEL CORSO: 
� n° 560 ore di cui 504 di teoria e 56 di pratica 
 
ARTICOLAZIONE E FREQUENZA: 

� 4 lezioni alla settimana a tempo pieno (8 h giornaliere) 
� 1 lezione alla settimana a tempo parziale (6 h giornaliere) 

� è concesso un massimo di 112 ore di assenza, pari al 20% del monte orario totale del 
corso. 
 
PROVVIDENZE A FAVORE DELL’UTENZA - Euro 1,00 per ogni ora di corso effettivamente 
frequentata, come indennità sostitutiva del servizio mensa (non fornito), nel caso in cui le ore 
giornaliere di aula siano almeno 7, articolate su due turni. 

 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 
 

AMMISSIONE AL CORSO 
E’ subordinata al superamento delle prove di selezione ed è condizionata all’esito positivo delle 



visite mediche, svolte presso strutture sanitarie accreditate e volte ad accertare l’idoneità alla 
mansione specifica. 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE
Non richiesta 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE

COMMISSIONE DI SELEZIONE
La commissione selezionatrice sarà formata da 4 membri (uno psicologo, un rappresentante 
dell’azienda Serfer, il tutor o il coordinatore del corso e un
segreteria) 

SEDE DELLE PROVE 
Le prove di selezione avverranno a Savona e avranno una durata di 3 giornate, sede e orario di 
svolgimento delle prove saranno comunicati nella mail o fax di convocazione.

TIPOLOGIA DELLE PROVE 
Le prove di selezione saranno articolate in due prove scritte ed un colloquio orale individuale

PROVA SCRITTA 
Le prove scritte consisteranno in test psico

COLLOQUIO 
L’ammissione al colloquio è limitata ai candidati che rientreranno ne
graduatoria che verrà formulata a seguito del punteggio conseguito nelle prove scritte. Il colloquio 
individuale sarà finalizzato a verificare le motivazioni del candidato alla futura posizione lavorativa.

VALORI PERCENTUALI ATTRIBUI
Le prove scritte incideranno sul punteggio finale in misura del 40% mentre la prova orale inciderà 
sul punteggio finale in misura del 60%.

ULTERIORI CRITERI DI AMMISSIONE AL CORSO
A parità di punteggio finale, verrà considerato titolo 
tecnico e una votazione uguale o superiore a 75/100.

 
 
REFERENTE PER INFORMAZIONI:

Gilda Carbone, tel. 010 6485457, e

Fabiana Spanu tel 010 2515574 e
 

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA

 

visite mediche, svolte presso strutture sanitarie accreditate e volte ad accertare l’idoneità alla 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

COMMISSIONE DI SELEZIONE: 

La commissione selezionatrice sarà formata da 4 membri (uno psicologo, un rappresentante 
dell’azienda Serfer, il tutor o il coordinatore del corso e una persona di supporto per la funzione di 

Le prove di selezione avverranno a Savona e avranno una durata di 3 giornate, sede e orario di 
svolgimento delle prove saranno comunicati nella mail o fax di convocazione.

Le prove di selezione saranno articolate in due prove scritte ed un colloquio orale individuale

Le prove scritte consisteranno in test psico-attitudinali. 

L’ammissione al colloquio è limitata ai candidati che rientreranno nei primi 50 posti della 
graduatoria che verrà formulata a seguito del punteggio conseguito nelle prove scritte. Il colloquio 
individuale sarà finalizzato a verificare le motivazioni del candidato alla futura posizione lavorativa.

VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI ALLE PROVE 
Le prove scritte incideranno sul punteggio finale in misura del 40% mentre la prova orale inciderà 
sul punteggio finale in misura del 60%. 

ULTERIORI CRITERI DI AMMISSIONE AL CORSO 
A parità di punteggio finale, verrà considerato titolo preferenziale il possesso di titolo di studio 
tecnico e una votazione uguale o superiore a 75/100. 

REFERENTE PER INFORMAZIONI: 

Gilda Carbone, tel. 010 6485457, e-mail gilda.carbone@serferonline.it 

Fabiana Spanu tel 010 2515574 e-mail f.spanu@cescot-ge.it 
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visite mediche, svolte presso strutture sanitarie accreditate e volte ad accertare l’idoneità alla 

La commissione selezionatrice sarà formata da 4 membri (uno psicologo, un rappresentante 
a persona di supporto per la funzione di 

Le prove di selezione avverranno a Savona e avranno una durata di 3 giornate, sede e orario di 
svolgimento delle prove saranno comunicati nella mail o fax di convocazione. 

Le prove di selezione saranno articolate in due prove scritte ed un colloquio orale individuale 

i primi 50 posti della 
graduatoria che verrà formulata a seguito del punteggio conseguito nelle prove scritte. Il colloquio 
individuale sarà finalizzato a verificare le motivazioni del candidato alla futura posizione lavorativa. 

Le prove scritte incideranno sul punteggio finale in misura del 40% mentre la prova orale inciderà 

preferenziale il possesso di titolo di studio 

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 

 


