
 

 

 
 

WEBINAR 

LA NUOVA SPECIFICA ITALFERR: IL SGI NEI CANTIERI FERROVIARI 
 

SCHEDA TECNICA 
 

Codice W.06 

Data e ora martedì 21 aprile 2020 dalle 16:30 alle 18:30 

  

Descrizione 

Il corso mira ad illustrare la nuova specifica Italferr per la gestione degli aspetti di 
qualità, ambiente e sicurezza nei cantieri ferroviari, che introduce novità tecniche ed 
organizzative e diversi adempimenti da rispettare. Ciò richiede conoscenze di base sui 
sistemi di gestione e sulla loro applicazione in campo, oltre che una struttura 
organizzativa apposita, che comprende diverse figure gestionali e di cantiere. 

  

Prerequisiti 

È consigliabile la partecipazione per chi ha una conoscenza del settore ferroviario  

È riservato esclusivamente ad AZIENDE, non verranno accettate iscrizioni da 
parte di consulenti. 

Destinatari 
Datore di lavoro, Dirigente, HSE Manager, RSPP/ASPP, Addetto Organismi di 
vigilanza, CSP/CSE, Direttore di Cantiere, Capo Cantiere, Preposto 

Aggiornamento 
valido per 

Dirigenti, RSPP/ASPP, CSP/CSE, Preposto 

  

Modalità di 
erogazione 

Il corso si terrà in Video Conferenza attraverso piattaforma dedicata. Preliminarmente 
alla data di erogazione verrà inviato tramite mail il link per l’accesso.  
Al termine del corso ed a seguito della verifica dell’apprendimento sarà rilasciato 
regolare attestato valido per legge. 

  

Costo € 40,00 € 30,00 + IVA 22% per ogni partecipante 

  

Programma 

La specifica ITF 

La struttura del SGI 

Organigramma e figure chiave 

Aspetti operativi 

 

 

 

 

 

Breve CV del Docente 

Federica Ippolito, ingegnere civile ed ambientale, si avvicina al settore dei 

cantieri durante gli studi universitari, approcciandosi ad aspetti di sicurezza ed 

ambiente. Dopo aver conseguito la laurea, amplia le sue conoscenze mediante 

un master in sistemi di gestione qualità, ambiente e sicurezza. Attualmente è 

responsabile della gestione di aspetti di qualità, ambiente e sicurezza nei cantieri 

ferroviari. 

 



 

 

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL WEBINAR 
CODICE CORSO  EDIZIONE DEL  

 
 
DDAATTII  DDEELL  PPAARRTTEECCIIPPAANNTTEE  

Nome:  Cognome:  Funzione  

Data e luogo di nascita  CF  

Azienda/ente:  □ settore pubblico  □ settore privato 

Indirizzo sede lavoro:  

Tel.  Cell:  Email:  
 

QQUUOOTTAA  EE  PPAAGGAAMMEENNTTOO  

Importo 30,00 € (+IVA 22% per ogni partecipante se dovuto) = Importo complessivo: 36,6 € 
 
La suddetta attività formativa rientra tra i costi deducibili nella misura del 50% per i redditi dei liberi professionisti  
(artt. 53 e 54 del D.P.R. 22.12.1986 N. 817 e s.m.i.) 
 
L’importo dovrà essere saldato tramite: 

 Bonifico bancario intestato a SOLVE CONSULTING srl, Credite Agricole, Europee  
(IBAN) IT14B0623003559000057079300  
CAUSALE: iscrizione corso (inserire codice corso) del (inserire edizione del corso) 

 

DDAATTII  PPEERR  LLAA  FFAATTTTUURRAAZZIIOONNEE  

Ragione sociale:  

Via:  n°:  CAP:  

Comune:  Prov:  Email:  

P.IVA:  C.F:  Codice univoco: 

Tel.  fax:  Email referente:  

Settore dell’azienda o ente:  

Dipendenti      meno di 10      da 11 a 50        da 51 a 500        da 501 a 1000       oltre 1000 
 
NOTE: La Solve Consulting si riserva di annullare l’edizione prevista nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 
discenti previsto per ogni corso dandone comunicazione scritta agli eventuali iscritti entro 24 ore prima della data di inizio del 
corso. 
 

Data  Timbro e firma  
 
 

 
INVIARE LA PRESENTE SCHEDA DI ISCRIZIONE A: formazione@solveconsulting.it 

 
 

Informativa ai sensi del GDPR sul trattamento dei dati personali 

La Solve Consulting s.r.l.  – Titolare del trattamento – Nel rispetto del GPDR, i dati da Lei rilasciati saranno utilizzati dalla Solve Consulting s.r.l., anche con l’ausilio di mezzi 
elettronici e automatizzati, a fini contabili, amministrativi e statistici ai fini della presente iniziativa, nonché per informarLa sulle iniziative della Solve Consulting srl. I dati non saranno 
oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. È suo diritto ottenerne il controllo, l’aggiornamento, la modifica, 
la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dal GDPR scrivendo alla casella privacy@solveconsulting.it. Titolare del trattamento dei dati è la Solve 
Consulting s.r.l., Viale Augusto 79, 80125 Napoli. 

mailto:formazione@solveconsulting.it
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