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La partecipazione all'evento è gratuita per i soci CIFI individuali non 
interessati al rilascio dei CFP, mentre è a pagamento per gli ingegneri 

interessati al rilascio dei CFP con i seguenti costi (IVA inclusa): 

• € 10,00 per i soci individuali in regola con le quote associative 2018 
(non fruiscono di questa tariffa i partecipanti che si iscrivono al CIFI 
per l’anno 2019) o dipendenti di soci collettivi CIFI formalmente 
registrati dalla propria Azienda 

• € 20,00 per i non-soci CIFI o dipendenti di soci collettivi CIFI 
partecipanti a titolo personale 

 

Le quote possono essere versate tramite: 
� Carta di credito nella sezione "Pagamenti online" del sito web CIFI - 

www.shop.cifi.it 
� Bonifico bancario intestato al CIFI 

IBAN:   IT  29 U 02008 05203 000101180047   
� C/C postale n. 31569007 intestato al CIFI specificando la causale 

 
La partecipazione a pagamento all'evento consente (previa approvazione da 
parte del CNI) agli ingegneri iscritti all'Ordine che lo desiderano, il rilascio di 
n° 3 CFP (ex art. 7 DPR 137/2012) che saranno riconosciuti con la 
partecipazione all'intera durata dell'evento formativo. 
È obbligatorio dare evidenza della propria partecipazione compilando e 
reinviando la scheda di adesione allegata in formato elettronico (per 
ottenere i CFP indicare anche l'ordine degli ing. di appartenenza e num. di 
iscrizione) alla Segreteria del CIFI (mail: areasoci@cifi.it), entro e non oltre 
martedì 18 dicembre 2018 allegando, inoltre, la ricevuta dell’avvenuto 

pagamento (numero massimo partecipanti: 50). 
 

Segreteria CIFI 
Via G. Giolitti, 48 – 00185 Roma 

Tel. 06/4882129 – 4742986 

FSI (970) 67819 - 66825 - Fax 06/4742987 

www.cifi.it - areasoci@cifi.it 

 

Sezione di Roma 

   

CCCOOONNNVVVEEEGGGNNNOOO   
 

RFI E 

L’INTERNALIZZAZIONE 

TECNOLOGICA 
 

Mercoledì  
19 dicembre 2018 

 
Sede CIFI 

Sala biblioteca 
Via G. Giolitti, 48 - Roma 

 



In Rete Ferroviaria Italiana, la decisione di internalizzare alcune attività 
ad alto contenuto tecnologico è derivata dalla scelta strategica di 
acquisire un know how specifico, con un conseguente processo di 
trasformazione aziendale che ha riguardato, tra gli altri aspetti, la 
struttura organizzativa di Direzione Produzione e Direzione Tecnica, la 
gestione delle risorse umane e quella degli investimenti. 
I processi di progettazione e realizzazione degli impianti tecnologici, che 
rappresenta uno dei punti focali del Piano di Impresa di RFI, consente 
l’ottenimento di tre obiettivi fondamentali: 

• aumento di produttività per l’azienda; 
• incremento di know-how finalizzato anche alla migliore 

manutenzione degli impianti in esercizio e semplificazione delle 
modifiche; 

• rimozione di contesti obsoleti con inserimento di tecnologia 
elettronica. 

In questo convegno sarà evidenziato lo stato di avanzamento del processo 
di internalizzazione, fornendo una panoramica sul notevole sforzo 
compiuto da RFI e dalle società fornitrici della tecnologia che hanno 
consentito ad oggi di poter avviare e portare a compimento l’attivazione 
di impianti ACC/ACCM ed SCMT internalizzati e definire i processi 
applicativi e la loro successiva utilizzazione nelle fasi di Progettazione, 
Verifica, Validazione e Realizzazione. 
In particolare, verranno illustrate le principali attivazioni ACC/ACCM e 
SCMT che sono state realizzate in questi ultimi due anni e il programma 
sempre più sfidante di upgrade tecnologico della rete. 
 

 

 

 

 

      In collaborazione con 

 

 

 

 

PROGRAMMA DEI LAVORI 

 
 
 

Ore 14.30  
Registrazione dei partecipanti 
 
 

Ore 14.40  
Saluti e introduzione ai lavori 
Umberto LEBRUTO  
(AD FS Sistemi Urbani e Preside della Sezione CIFI di Roma) 

Paolo GRASSI  
(RFI - Direz. Produzione - Direz. Ingegneria - Il Responsabile) 
 
 

Ore 14.50 
INTERNALIZZAZIONE IN RFI: piccoli passi per grandi traguardi  

• Cristina MALTA (RFI - Direz. Produzione - Direz. Ingegneria - S.O. 
Tecnologie) 

• Salvatore TASSONE (RFI - Direz. Produzione - Direz. Ingegneria - 
S.O. Tecnologie - U.O. Internalizzazione Tecnologica) 

 
Ore 16.20   Pausa 

 
Ore 16.30 
IL PROCESSO DI TOTALE INTERNALIZZAZIONE: l’esperienza dell’ACC di 
Pinerolo  

• Stefano ROSINI (RFI - Direz. Tecnica - S.O. Standard Tecnologie) 

• Angelo Domenico GIANCOLA (RFI - Direz. Tecnica - S.O. Standard 
Tecnologie - S.O. Validazione e Accettazione di Sistema) 

• Salvatore ROMANIELLO (RFI - Direz. Tecnica - S.O. Standard 
Tecnologie - U.O. Standardizzazione Processi) 

 
 

Ore 18.00 
Conclusioni e dibattito 
 
 

Al temine dell'incontro è previsto  
il tradizionale scambio di  
Auguri di Buone Feste. 
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** INDICARE IL NUM. DI ISCRIZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI APPARTENENZA

Data: 19/12/2018Convegno CIFI RM "RFI e l'internalizzazione tecnologica"


