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Il Piano della formazione di ITALFERR persegue i seguenti obiettivi
prioritari:

" Supportare la performance per lo sviluppo del business ampliando il
portfolio di competenze e metodologie di lavoro in una logica di
mercato.

" Aggiornare le competenze in ambito Sicurezza, ambiente, qualità.

" Sostenere l’aggiornamento tecnico/professionale connesso al
mantenimento dei crediti formativi obbligatori degli iscritti che
ricoprono figure di legge.

Piano della Formazione Italferr
Linee Guida



TITOLO OBIETTIVI TARGET
PARTECIPAN
TI

GIORNATE

(D, Q, I, A) N° partecipanti

N° Totale GG
corso (se più
moduli
sommare le
giornate di tutti i
moduli)

Formazione linguistica

Attivazione di corsi di formazione linguistica
individuale o collettiva di lingua inglese, spagnola,
tedesca e francese, secondo le esigenze delle
commesse.

D,Q,I 20
30 ore per
partecipante

Formazione a catalogo su
tematiche di business specifiche
(ambiente, normativa
internazionale e nazionale,
legale, riserve, sistema qualità
Mantenimento certificazioni
internazionali

I corsi consentono l’acquisizione di tecniche e
strumenti specifici, una formazione utile al
mantenimento delle certificazioni aziendali,
l’aggiornamento su applicativi informatici a supporto
delle attività di business, aggiornamenti normativi
nazionali ed internazionali

D,Q,I 58 2 gg.

Aggiornamento D.Lgs 50/2016

« Nuovo Codice Appalti»
Corso a docenza interna volto ad presentare le novità
introdotte dal D.Lgs 50/2016

D,Q,I 100 1g

Formazione trasversale
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TITOLO OBIETTIVI TARGET PARTECIPANTI GIORNATE

(D, Q, I, A) N° partecipanti

N° Totale GG
corso (se più
moduli
sommare le
giornate di tutti
i moduli)

Formazione Sicurezza

Formazione e aggiornamento di legge per dirigenti e
lavoratori.

Aggiornamento primo soccorso, RLS, addetti
antincendio.

D,Q,I 592 1 gg.

Formazione al ruolo
Formazione e aggiornamento per Coordinatori per la
sicurezza in fase di progettazione (CSP) e in fase di
esecuzione lavori (CSE).

Q,I 170 1 gg.

Tematiche Ambientali
Fornire strumenti per un approccio alla sostenibilità
ambientale ed energetica.

Q,I 10 3 gg.

BIM - Building Information
Modeling -

Formazione agli strumenti specialistici e di diffusione in
Azienda della metodologia al fine di favorire un nuovo
modo di progettare e di gestire la fase di costruzione
delle opere.

Q,I 95 3g.

Formazione tecnico professionale
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