
La partecipazione all’evento consente il
rilascio di n. 2 CFP per gli ingegneri
presenti per l’intera durata dell’evento (h.
15:00 – 17:00).

In videoconferenza da
sala BARI – MILANO – CAGLIARI

(con CFP)
E da ovunque

con PC, tablet o smartphone
(senza CFP)

Segreteria CIFI
Via Giovanni Giolitti 48 – 00185 ROMA

Tel. 064882129 – 064742986
www.cifi.it – info@cifi.it

CONVEGNO

Lunedì
24 giugno 2019 ore 14.30

Best Western Premier
Hotel Royal Santina

Sala Congressi  Lucrezia
Via Marsala, 22 - ROMA

Con il supporto di

UNO SGUARDO AL 
PROSSIMO 

FUTURO:

IL PIANO ERTMS

DESCRIZIONE DEL CONVEGNO

Scopo del Convegno è l’analisi delle opportunità
offerte dalla migrazione verso l’interoperabilità e le
STI attraverso l’utilizzo di ERTMS.
Si tratta di una strategia di investimento tecnologico
che deve essere sinergica con quelle già in corso ai
fini dell’incremento delle prestazioni
dell’infrastruttura con aumento della sicurezza di
esercizio.
Accelerare l’adozione del sistema ERTMS non solo
per la rete fondamentale TEN ma anche per il resto
della rete Off TEN e sui rotabili su di essa circolanti, è
la nuova strategia perseguita da RFI al fine di
massimizzare le perfomances offerte per il traffico
regionale, pendolare e merci, allineandosi a quanto
già fatto per le linee ad Alta Velocità.

Nel corso dell’evento verranno illustrati i principali
aspetti che hanno ispirato questa nuova strategia.Sarà presentato il 

corso CIFI sull’ERTMS

Avvio - settembre 2019

Con la collaborazione di

http://www.cifi.it/
mailto:info@cifi.it


.

PROGRAMMA
14:00 Registrazione dei partecipanti

14:30 Saluti e Benvenuto
ing. Donato Carillo
Segretario Generale del CIFI

15:00 Introduzione
ing. Maurizio Gentile
A.D. RFI e Presidente CIFI

15:20 Il Piano Accelerato ERTMS
ing. Paola Firmi
Direttore - Direzione Tecnica RFI

15:40 Analisi dei costi e prospettive di 
finanziamento
Dott.ssa Vera Fiorani
Direttore – Dir. Amm. Finanza e Controllo RFI

16:00 Le Tecnologie per il piano ERTMS
ing. Fabio Senesi
Programma Nazionale ERTMS RFI

16:20 ERTMS su Reti Regionali Interconnesse. 
L’esperienza di LFI
Ing. Mario Banelli
ing. Andrea Ceccherini
La Ferroviaria Italiana

16:40 - 17:00 Domande e Chiusura dei lavori 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

La partecipazione all’evento è a pagamento con i
seguenti costi (IVA inclusa):
• €. 10,00 per i soci individuali o dipendenti di soci

collettivi del CIFI (autorizzati a partecipare per
conto della propria azienda) in regola con le quote
associative (fruiscono di questa tariffa anche i
partecipanti che contestualmente si iscrivono al
CIFI per l’anno in corso)

• €. 30,00 per i non soci CIFI

Le quote possono essere versate tramite:
 Carta di credito nella sezione «Pagamenti online»

del sito web CIFI - www.shop.cifi.it
 Bonifico bancario intestato a Collegio Ingegneri

Ferroviari Italiani IBAN: IT 29 U 02008 05203
000101180047

 Conto corrente postale n. 31569007 intestato a
Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani

Specificando la causale «Iscrizione Convegno ERTMS
Roma 24 giugno 2019»

Per i SOCI INDIVIDUALI e quelli che sono alle
dipendenze di SOCI COLLETTIVI, in regola con
l’adesione al Collegio per l’anno 2019, si chiede di
dare evidenza della propria partecipazione all’evento
compilando e trasmettendo la scheda di adesione
allegata in formato elettronico alla Segreteria del CIFI
(entro e non oltre venerdì 21 giugno 2019 ore 12:00
– e-mail info@cifi.it) esibendo, inoltre, la ricevuta di
avvenuto pagamento .
(max partecipanti alla sessione frontale: 100, con
priorità ai SOCI CIFI)

mailto:info@cifi.it


MODULO DI ISCRIZIONE 

al convegno 

UNO SGUARDO AL PROSSIMO FUTURO:  

IL PIANO ERTMS 

24 giugno 2019 

Nome ________________________________________Cognome_____________________________________ 

Azienda ____________________________________________________________________________________ 

Indirizzo ____________________________________________________________________________________ 

Città ____________________________________________________ C.A.P. ____________________________ 

Telefono_________________________ E-mail ____________________________________________________ 

Ord.Ing. Provincia di ______________________________________ N.________________________________ 

Socio CIFI 

Non socio 

Iscrizione 10€ 

Iscrizione 30€ 

In Videoconferenza 

Iscrizioni entro il 21 giugno 2019 inviando il modulo compilato e ricevuta di pagamento all’indirizzo mail info@cifi.it o via Fax 

al n.x 06-4742987. 

Le quote possono essere versate tramite: 

 Carta di credito nella sezione «Pagamenti online» del sito web CIFI - www.shop.cifi.it 

 Bonifico bancario intestato a Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani IBAN: IT 29 U 02008 05203 000101180047  

 Conto corrente postale n. 31569007 intestato a Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani 

Specificando  la causale «Iscrizione Convegno ERTMS Roma 24 giugno 2019»  

Informativa Privacy 

l/La sottoscritto/a, con riferimento alle disposizioni del Direttiva 2016/680 esprime il proprio consenso al trattamento dei 

dati personali rilasciati in data odierna per gli usi esclusivi delle attività interne del Collegio.  

Data 

 

________________________________ 

Firma 

 

________________________________ 

Sede Bari Sede Cagliari Sede Milano Singola 

Disponibili solo 

posti in Videoconferenza 


