Avviso di selezione per la formazione
e l’assunzione di personale da impiegare in
attività di sicurezza ferroviaria nel settore
della Manutenzione Veicoli ferroviari
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Art. 1 Oggetto
L’officina di manutenzione rotabili ferroviari ECMS S.r.l. con sede legale in Via Don Pio Leonardi
28 – 37042 Caldiero (VR), in collaborazione con il Centro di Formazione Ferroviaria Srl (CFF),
avente sede legale in Viale Giovanni Gozzadini 19 - 40124 Bologna, dichiara indetto un bando di
selezione per la formazione e l’assunzione con contratto a tempo determinato dei migliori candidati
da inserire nel proprio organico.
Il percorso formativo prevede un corso base di manutenzione e una formazione specialistica, di
tipo teorico e pratico, sugli Organi di Sicurezza relativi ai carri merci.
I corsi erogati, pertanto, saranno i seguenti:
MV0 - Competenze generali di base del manutentore (20 ore)
MV1 – Rodiggio (32 ore)
MV2 – Carrelli (32 ore)
MV3 – Impianto pneumatico e freno (48 ore)
I corsi saranno svolti a Verona (VR) a partire da Febbraio 2021 per un totale di 17 giornate non
consecutive. L’aula sarà composta da un massimo di 15 persone.
Si segnala anche la possibilità di soggiornare presso una struttura convenzionata a Verona.
Al termine di ogni corso, se superato il test finale, verrà rilasciato al discente un Certificato di
Avvenuta Formazione che permetterà l’ammissione all’esame ANSF. Gli esami saranno di tipo
teorico e pratico ed effettuati al termine dei corsi.
Ai migliori discenti sarà proposto un primo contratto a tempo determinato o apprendistato e
successiva stabilizzazione con la società ECMS S.r.l.
La sede di lavoro sarà a Verona e dintorni.
Si specifica che la formazione è a carico dei partecipanti (vedi art.4).
Art.2 Requisiti di ammissione per la partecipazione
Per la partecipazione ai corsi è richiesto, il possesso dei seguenti requisiti minimi:
1.
2.
3.
4.

Maggiore età;
Stato di disoccupazione/inoccupazione;
Titolo di studio minimo: Licenza media;
Conoscenza della lingua italiana.

Costituiscono requisito preferenziale ai fini dell’assunzione:
1. età compresa tra 18 e 35 anni;
2. titolo di studio: perito tecnico/meccanico;
3. disponibilità a brevi trasferte;
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4. conoscenze informatiche di base e di meccanica.
I requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda fissata
nel presente Bando e mantenuti per tutta la durata della procedura, sino alla data di stipula del
contratto di lavoro e della immissione in ruolo.
Art.3 Presentazione della domanda di partecipazione ai corsi
Il candidato dovrà compilare ed inviare la domanda di partecipazione alla procedura (All.1)
esclusivamente all’indirizzo mail iscrizioni@formazioneferroviaria.it, unitamente ad un documento
d’identità in corso di validità ed al Curriculum Vitae, entro il 15 Gennaio 2020.
Art.4 Procedura di selezione dei candidati ai corsi di formazione e relativi costi
Sulla base delle domande di partecipazione pervenute entro i termini di scadenza del presente
Bando, sarà verificato il possesso dei requisiti minimi e verranno svolti dei colloqui conoscitivi con
gli aspiranti candidati per valutarne le conoscenze di base.
Il prezzo totale a carico dei partecipanti sarà di € 2.800,00 Iva inclusa, esami compresi.
A conferma dell’iscrizione, ai candidati selezionati verrà richiesto il pagamento di un acconto di €
1.000,00.
Le lezioni si terranno indicativamente dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, dal lunedì al
venerdì.
La frequenza ai corsi è obbligatoria e sarà registrata giornalmente nei registri di classe. Solo in
casi eccezionali e di breve durata, sarà valutata, da parte del docente, la possibilità di lezioni di
recupero.
Tutti i candidati, per poter accedere alla fase finale di selezione finalizzata all’assunzione,
dovranno necessariamente superare positivamente i corsi e i relativi esami.
Sulla base degli esiti degli esami e dei requisiti preferenziali verrà redatta la graduatoria per
l’assunzione a cura di ECMS S.r.l.
Per i candidati non assunti, qualora non riuscissero a trovare un’occupazione in altra impresa o
officina entro 6 mesi dalla data di rilascio del Certificato di Avvenuta Formazione (CAF), il Centro di
Formazione Ferroviaria è disponibile, su richiesta, a rinnovare per ulteriori 6 mesi la validità del
CAF, previo svolgimento di un test per la Valutazione del Fabbisogno Formativo. Il costo di tale
servizio sarà a carico del richiedente e valutato in base alla preparazione posseduta.
Per tutti i dettagli relativi alle iscrizioni e al pagamento si prega di contattare esclusivamente la
Segreteria Tecnica di CFF.
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