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Direz.ione Cmnp.le Movimento Firenze
Reparto R.I.!::Organizza:.::ione
11Direttore
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RFI-DMO-DMFI\.RIO _Porrn~oI1e

S.O. ESERCIZIO- SEDE

S.O. PIANU;lCAZIONE E REGOLAMENTI -.SEDE

CAPI RTM AREZZO, FJRENZE.LIVORNO,PISA, 'PRATOe
GROSSETOC/\?I RGC FIRENZE e PISA - LORO SEDI

Sig. LUCCHBSIMauro -RIA- SEDE

Sigg. PlIl'tecipanti<--clIstruttori a clira rispettivi CRTM/CRGC
DIREZIONB COMP.LE INFRASTRUTTURA- FIRENZE

Sigg. Compont.'UtiCommissioneesame:
Presidenre- LUCCHESIMaufQ,
Presidente supplente - ANTICHIRemo,
Membri - MASONI Brunaldo c SEGABINAl.ZI LuciaJJ.o.

FUcn~~,26/10/2007

Oggetto: Corso di abilitazionefma!ìzzaloal conseguimentodd modulo" E l"
(Circ: 19-23/07Ab E1)

Per esigenze di questa Direzione, si ist.ituisce il seguente corso di più giornate di aula per personale sprovvisto
dcli' abilitazione in oggetto:

I Sede:
PI.':riodo .

~

I Personale Ìntere:>sato Il tutti i moduli:

I

Ulteriore Personale inh::ressato ai

moduli H~. BCi\. ACC e 51-IL
. Istm.tton:

LRtQUiSitidi ~ssio~~ al corso:
àçcùrtamentl RreVentlv!..:,

Modulo BA.; .

LModulo Bç_{\-:

I Modulo ACC:
, Modulo SUr':
I~
p

,

h ,-' l.. .
j_fOVe pratlc Vie unmaZlOne, limitazioni:

I

i ~ro~e~ratich~dirnitlazjone
, Ii1mtazlone ~1iç;,
PIQVtpratichg'dùninazionc
linlitazioneACEI;

Apposita aula presso il fabbricato eTC FIRENZE CM. (l'accessoè previsto
esdu!\òivamentcdalle ore 8,20 alle ore 8,30)
dal 05 novembre 2001 al 21diet.mbre 2007 per tutti i partecipanti e dal 02 al 04
g<--nnaio 2008

dalle ore 8,30 alle 12,30c dalle 13,30 alle 16,42

I. AGLIETTI. Paolo, BALDUCCI C1audio, BILL I Iva, BC>SSO Vincen7J.),
CALDARERA Giuseppe, CAROTENIJTO VinCtmzo, D'ALESSANDRO

I

Massimiliano, DEIDDA Cristian., DI Ml\IO salvatore, FRATINI Francesco,
GENCARELLl Luigi. GIANNINJ Ettore, LUCARELLI Claudio, MECACCI
Giacomo, POGGIANTI Silvl!I1o,POLEGRl lliccardo, SC~Rl Massimo,
SEBASTV\Nl MassimoZANOBONI Massimo
LA MACCHIA Domemco

§!G VENERANDOFnmcesco,supplenteSig.DEIRiccardo I

IP=""o abiliùcioneMod"Al" o "B" I

Idoneità Psico-fisico-attitudinale risultantc agli atti
'orni 05,06 e 07 novembre 2007 -

j giorni 08, 09 e 12novembrc 2007
! giomi 13,14 e 15novembre 2007 I

,gi?mi 02, 03, 04 gennaio 2008

m:-igiorni 19,20 e 21 novL1Dbre20Q7(ACEI,BA, BCA, ACC), nel giorno07 Igennaio 2008 (8UT) presso la stazione di FIRENZE C.M. a CUTaSig. Pl'esid<.:nte .
- il mancato conseguimento di una o più abilitazione specialistica comporta

Il'esclusione dal proseguimento del o..1TSO

per i Sigg. ~~IDDA Cri5tian, FRATIN1 FrancesCQ e GJANNIN1 Euore ti cura
ICRTM FIRENZE

(che assumermmola numerazione J8--2007 -1) Sig. GtANNINI Ettore corso ~

effettuato 1129,30 e 3111012007 Circ: 18-07 Ab Mod ACEI del 25/10AJ7
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I Tirociniopratico ACC: J il giorno 1ì gen.uaio2008 presso il SIMULATORE del RGC di PTSJ\con tutOISig,OElFUccardo
La presentevale:come nomina della Commissionedi Esame.
I ce.rti:ficatidi abilitazioneEl (cbe assumerannola numerazione 23 - 2007 ~ 1) con le relative annotazioniverranno forniti a
cura del Reparto Relazioni Industriali e Organizzazione.
La predi511osizionedel materiale didattico del corso, 1'articolazionede.lprogramma e la reale utilizzazione degli istruttori
sarà Ilcura del RlA.Sig. Ll1cchesi(validazione a cura ResponMbik SOPR), il quale conserverà agli atti auche il materia.k
didattico utih;v.;atoper il cornodi cui oUapresente circolare.
A cura dei ri::.pettiYiCRTMlCRGC, ai partecipanti devono essere consegnate le Pubblicazioni di Servizio, C(!meda
Disposizione 1/2004(punto 306),ritirando firma su appositomodulo.
Per le prove praticbdc1iminazione limitazioni ACEI, BA e HCA la commissione i gjomi19, 20 e 2JJJovt:mbre2007 sara
coadiuvata da ll11quadro, i~1l'Uttoreaccreditato della DCI, da contattare a cura del Presidente della Commissione d'esame
Sig. LUCCHESJ Mauro. Dovrà essere redatto un Verbaledi esamiper ciascuna abilita?..ione
Analogamentedovrà essere redatto specifico V<-Tbaledi esami per l'abilitazione SLIT.
L'istru.ttoreinvierà meusiIrnente il riepilogo delle prcs(:''IlZedi ciascun candidato alla.S.O. Esercizio rispettivamente entro il
04 c il 27 dicembre2007 e il 07 gc:nnaio2008 per il seguito di competenza.
L'i.struttore che eroga l'ultima giornata del corso, consegnLTàil Regi:::tro,èOD.giuntarncntealla "SchedI!.quantificazione
materiale didattico e utilizza2Jonestruttura didattica" lo:alla "Scbeda docenti", debitamente compilate, al Presidente della
Commissione di esalIU':,a cura del quale mirO 7 giorni dovrà essere consegna.to al Reparto Relazioni Industriali e
Organizzazionecongiuntamenteal Verbaledi Esami e ai 4 originali dei Certificatidi Abilitazione.
Alla prova scritta del 08 gennaio 2008 dovranno partecipare anche i Sigg. TELL~'l Fabio (cid 933487) e LA MACCHIA
Domenico(cicl.934227).
Il C.S. LA .MACCHIADomenico dovrà partecipare al corso in oggetto relativamenteai moduli BA, BCA, ACC e 81.1T
Gli ageruiLA :MACCHlADomenico .::TELLINl Fabio effettueranno un corso di reouperodi JOgiornate di aulanel periodo
lO- 21 dic!:'wbl'e2007 messo Hpunto ed erogato a cura CRTMJC.ROCdi app1lI1.t."1lenza(con Soheda Nece5l~ilàFormative
0.1.3/2(03), secondo le modalità che sat"WUlOimpartite dal RIA Sig. l.-UCCHESI.
TIpersQnaleabilitato deve seguire un tirocinio pratico da certificare con le modalità di cui all'O.I. n° 3/2003 di qu<-.:sla
Direzione, a cura del Capo RTlv1IRGCdi appartem:,'IlZa,di 15 giornate lavorative presso idonei impianti, dal 17 gennaio
2008 al 06 fehbraio 2008; per tutti gli abilitati il tirocinio ACC si svolgerà il giorno 17 gennaio 2008 pn."Ssoil
srMULATORf.:del RGC di PISA, Mor SigoDei Riccardo.

I<F! "r-''- . Gcoppo Forn.";,,,jdjo :;mto
Sccieo X""" oIlodir";"M c =0",&'.-''''''0 di ;:""0';: òdl~ ~:lto S.p.A
1,,'o=doJ1'",,'.24~7.""'''to<i <i... o iir1 1J.!.S'"- ]~1200;

':'«1. iq>;o!=,P;"".. do!lo.Cro"",?"",,, l-~Oj(.l Rnm>

O;.p. :;oc. g,,,,, 22.S~.M!'7.:0"I.""
!oait':>" R=Ii?"'o dolle 1m"",,,, ,h R.;,,,,,,
Co.;, ci,,,, " 81;;.5570561 . P. !.~ DJ,'OIl'JOI<)OO- R,!,,_J\. .,~~(Y)

cA;
m: T(:I 055 }.,5.:W82 {.!IXOSS:2352002

pç 2/9ICor~i/AxnojISC/AbI19-24-01 Ab-E I
pj'\7-7-".~L"'''ne 1 - ;nt('r.no .tJ1ZiOf:~flire1l7.eSMN -- 5012::>Ficenze
Td 967!86i' 2330 - 0552..'1$2330-.055 Z17o736, Fu><967 !1J(,76183 - 05523$ (5183

2

iro,Xe:pratiche/e1iminazione

(che assumerannola numerazione 19- 2007 -1) Sigg. LA MACCI-llADom;nico, I
limitazione RA: CAROTENUTOVincenzo,DEIDDACristian,GIANNLNlEttoree MBCACCT

, Giacomo.
ove pratiche/eliminazione (che assumera.!1I1ola nunlerazione 20 - 2007 -1) Sigg. LA MACCI-llA. Dom<."I1ico,

limitazioneBCA: BALDUCCI Claudio. CAROTENUTO Vincenzo,DEIDDA Crimian,FRATINI
FrancesC(!,GENCARELLILuigi, GIANNTNIRltore,LUCARELLI Claudio c
POGGIANTI Silvano.

Prove pratiche/eliminazione presso il SIMlHAl'ORE (che a.,o;sumeranno la numerazione 21 - 2007 -1) per lutti
limitnzioneACC:

i partecipantial corso IProvepratiche/etiminazionG (che a&""U1llerannola numera:::ione22 - 2007 -1) per tutti i partecipanti al-corso!
limHiiZìoneSLIr:

il giorno 06 dicembre 2007 JProva intL--rmedia. selettìva:

I Prova sCrina:
il giorno08 gennaio2008pressoRGCdiFIRENZEC.M.pertutti i partecipantial '

corso che avranno superato la intennooia sdettiva
Prova alc: i giorni J4, 15 e 16 g/:,11na102008 presso RGC di FIR]NZE C.M. pLTtutti i

partecipanti al corso che a.vrannQsuperato la prova scritta
Iirocinio pratico dal 17 gennaio al 06 febbraio 2008 per tutto il p/:,-rsonaleabilitalt) l!.cura

CRTMlCRGC di appllr1enenzn



- -- - _h -3T?Tù- - -iNi''t - Tf: -ù-g- - -pIi - -Ù-!j-5-i-S5-i-Ù- Ù-i-- - - - - -- - h- - - hh - - - -l<FT hfic~Cpr- -Rep: -RHiRGm ------ _':;hS:-Sf: -..C'faScINA: --- -- --ml4l-oùTlÙ- o i- ---m-

~

lu:..Ij'/::!~"~"H'" .'4,'''~-
(;~\.I~PO "~Uç\ll~ QHLO ~t...'Q

[!jn:ziol1\: \Juvimel:I'O

Dire,;J':>lle (.>..,mp.le :Yiovimenb-, rirem:e
1f Dill!!IOre

FAX MESSAGE

Di#.~

31 f[) 77 éJJ>!<-,~ &'J }.
l'dcfax a"

967 867 2002 055J352002

Dr.sun;JrQ ;il./ to

0 ft~9(yVlr: k7Jt:;A4~

PÙN'l-f

O 6y "" ~ ~/v... ~

f-r., '""" k 1;< [W,
l"vi6lto da / /rom

t.v:r . FJi ~ r/h., ~ 74/7 -(/é?~ ~ .o~

!S

A~~.\t
~Lg - Ti; - V'I (,...,..1-I/J' -V'(t,. !)t?J?6f ~;(.{.c.-'4.

Dire'xiune (.Ì~mp,'lrrinJcllr:lk ,lfo: /roento F,rcp/t'

{-Iep;'lrlo Rcl:/z;r,mi lm!lI.':ilri.:di (:' ()r.~~IJJi;"Z",IZi(J{w

. 10t,n <1PI6IJinc inchmi Ilf pr~~te / TotsJ D (jpa,p:lt ÌJJcmding tbi/l pggr 2:
Quifl(),t'Ij aoa pcrYaUS" l'inU!:1'SJtlocumCDta.i:10n~. trelerol1iU'e ;al a~

lf alJ tbr: m"teri~J blU not hct:D trsDsmitted.. ple(l8e lr!:/cpbODr:

967. 867.2919/055. 2JS2919

OGGETTO /SubJect

j(!..Hrt //f- :)1'-( l' 6;1[4
V" ~V rt!..eL-/7 tt« l'V 7éc;M&J/.d

{)J (L~ r(D DJ ("O ""CC j \A

-,<~"- RiÌ(>

~
//~1j~\JP

.

PQ ~',-;.;.~ i::; ~'e.o.
! ~~~"''''. -, ..I~
,

" --, r
~";,, '-"."

; ~~ ~'~ ::'.1
'Iç;',~ '~" r.._),i -.-;-'" .?<~.:<'
. :':;';.Q (,~ O'\:~.:~;:-. "J,.;~" IS, ";,,'

'"..~.,jt/() - \I~\.,}"", ,

::"'.1,:,.':.,"''''''<1'''- I ,,'1)'111" '''''01<"'11'' 1-"".,;;, :~~,1:-"- ,!,II :', ""',: '",;.

i "'-1. : <.'/0--.,,"'"Il' ;--~ l~-;I(.. :"~,.)r,'W',' :' ;.\" F'i.. f.1;~.-:.;~. ( Iin



3 r h o" 2 i:iCi't .' r 4":'cj9- -piÙ n 055' 2'35' 2ci Ò'if"" -.. -. n" --n- 'RPi" -'fje~i --Pi"- -Rep:-Ri"ORG -..' --_U_:;'-S :-M:-X:-tOSCANA"- ----_o-@Ò-02/002'-'---"

#"':iiif

Ll:1!t'.!.-.w ,..."M.-w'
Gtuppo ~~60\l1~ PULQ H-'TQ

RFI-DM()-DMH\.R IO _Foana2iol1t":

Di.rezjOIleComp.k MovimentI) Firenze
Rq.1artOKLe OrganizzazionI::
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S.O. ESERCIZIO- SEDE

S.O. PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTI -SEDE

C.t...PIRTM AREZZO.FIRENZE, LIVORNO.PISA, PRATO c:
GROSSETO CAPI RGC F11{ENZE e PISA - LURO SEDI

Sig. LUCCHHSI Mauro . R1t\ - SEDE

Sigg. Partt.'Cipantied Istruttoria cura rispettivi CRTMlCRGC
DIREZIONE COMP.LE INFRASTRUTI'URA. FIRENZE

Sigg. Componenti Commissione esame:
President~ - LUCCI-IESI Matlto,
Presiden.te supplente - ANTICHI R~'I1.zo.
Memhri - MASONI Brunaldo e SEGABINAZZI Luciano.

liirenzc. 31/10/2007

02~etto . (eorf,Qdi abilitazionefma!izzatQal conseguimentodel modulo" E l''

(CiI'C J9-23 RTS/07Ab F I)

Per e~r.enze conTingenti di questa Direzione Compartimlmtalc, al corso in Qgge[to. diramato COncircolare 19~23/O7
Ab E J del 26 ottobre 2007 in calendario a partire dal 05 nov<-111brep,v. p:re.'>Wil Reparto Gestione CircoliUione di Fin:n7..e.
trii il persc.)naleint~essato a lUtti i moduli ì= da wser1.l'eil Tecnico dclla Circolazione NOCENTlNI Cosetta ( 9] 8713).

La dipendente dovrà SOSlenerele Prove pratiche/eliminazione limitazioni ACC e SLII.

Rc:~lano Il1Varialcl:1,lttcle altre disposizioni impartite con la circolare gia richiamata.
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