
 

2022.04.28 Verbale Commissione Ingegneria Ferroviaria rev. 01 - 2 (1).docx  Pag. 1 di 3 

Coordinatore: 

Ing. Antonio Di Luccio 

  Commissione Ingegneria Ferroviaria 

Verbale della riunione n.2 del 28/4/2022 

 

 

 
Luogo: On line 

 
Data: 28/4/2022 

 
Ora 18:00 

 

Ordine del giorno 

I. Protocollo d’intesa formativo insieme con UNINA 

II. Formazione sottogruppo tematico: Manutenzione Ferroviaria 

III. Prossima riunione 

 

Presenti: 

 Nome COGNOME 

1 Salvatore STRANO 

2 Antonella PETRELLA 

3 Gennaro PETRELLA 

4 Pasquale SPOSITO 

5 Antonio DI LUCCIO 

6 Domenico PALOMBA 

7 Pierluigi FUSCO 

8 Domenica VERGARA 

9 Antonio FUSIELLO 

10 Serena RICCIO 

11 Nunzio BRACALE 
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Argomenti discussi 

 

I. Formazione e formazione continua degli Ingegneri Ferroviari 

Il tema della formazione degli ingegneri ferroviari è stato individuato nella precedente 

riunione della commissione e sottoposto all’attenzione del Consiglio dall’ing. Riccio. 

L’ing. Riccio fa presente che, pur essendo stata apprezzata l’idea, non è tra le funzioni 

istituzionali dell’Ordine e delle Commissioni quella di provvedere o di organizzare la 

formazione degli ingegneri; si conviene che il ruolo della Commissione può essere quello di 

promuovere il tema, molto sentito nel settore, agli interlocutori istituzionali quali Aziende, 

Scuole superiori, Scuole di formazione superiore, Università, ASSTRA, Regione, Comune, 

ecc. 

L’ing. Riccio, sentito il Presidente prof. Cosenza, riporta la possibilità di realizzare nel Polo 

Universitario di S. Giovanni delle attività di formazione specifica, sul modello delle Academy 

già esistenti: tale modello presuppone l’individuazione dei fabbisogni da parte delle Aziende 

interessate che poi finanziano l’attività di formazione che viene organizzata e gestita 

dall’Università. 

Viene illustrata dall’ing. Sposito l’esigenza di formazione che nasce per effetto delle regole 

che ANSFISA impone agli esercenti ferroviari e degli impianti a fune in relazione alle 

certificazioni che devono possedere le varie figure professionali (manutentori, dirigenti di 

movimento, ecc.) e alla formazione e certificazione degli istruttori abilitati ad erogare i 

relativi corsi al loro personale interno. Queste esigenze non riescono ad essere coperte 

dalla formazione scolastica e universitaria associata al tipico periodo di “training on job” 

aziendale perché c’è necessità di piena operatività sia per i neo assunti che per il personale 

più esperto. 

Il dibattito si svolge ipotizzando coinvolgimenti di aziende di consulenza esperte di 

formazione, piuttosto che la promozione di un Accordo di cooperazione tra gli stakeholder; 

si concorda però che l’aspetto su cui si potrebbe concentrare il lavoro della Commissione è 

quello della comunicazione. Da un lato sono poco note e utilizzate le opportunità per la 

formazione professionale che già esistono, dall’altro il coinvolgimento degli stakeholder è 

utile per individuare le effettive esigenze e come si potrebbero soddisfare. 

Si concorda quindi di proporre al Consiglio dell’Ordine l’organizzazione di un Convegno sul 

tema che possa favorire la realizzazione di un network avente massa critica, finalizzato al 

coinvolgimento delle realtà interessate all’argomento e alla successiva identificazione dei 

percorsi formativi utili a soddisfare le esigenze. 
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II. Formazione sottogruppo tematico: Manutenzione Ferroviaria 

Proposta per la realizzazione di documenti formativi nel campo della manutenzione 

ferroviaria o dei rotabili, toccando temi tecnici specifici o aspetti di tipo legislativo-normativo, 

con il contributo dei membri della Commissione. 

Aderiscono al sottogruppo gli ingegneri: Bracale, De Biase, Petrella A., Petrella G., Vergara 

 

III. Prossima riunione 

La prossima riunione sarà successivamente convocata in modalità telematica dalla 

Segreteria dell’Ordine. 


