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SCALI FERROVIARI 
MERCI E MANUTENTIVI 
Investimenti, prospettive del mercato, 
progettazione e tecnologie.

Sala Convegni CONFINDUSTRIA BARI E BAT         Bari - Via Amendola ,172/R
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Lunedì

Il convegno è accreditato ai fini del riconoscimento di 3 CFP 
ai Partecipanti Ingegneri iscritti all’Albo 

Convegno organizzato da

PROMUOVERE INVESTIRE VALORIZZARE

In collaborazione con

ore 14:30
Apertura lavori e saluti 
Domenico De Bartolomeo - Presidente Confindustria Bari e BAT 

Relazione introduttiva 
Massimiliano Boccasini - Preside CIFI sezione di Bari

Potenziamento infrastrutturale e prospettive del mercato
Federico Pirro - Professore Dipartimento FLESS - Università di Bari  

Le piattaforme logistiche per lo sviluppo del trasporto merci
L’esempio di Foggia-Incoronata 
Armando de Girolamo - Amministratore Unico Lotras 

Le strategie per ottimizzare gli scali ferroviari nell’ambito 
delle politiche per il rilancio delle aree portuali
Ugo Patroni Griffi - Presidente Autorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Meridionale

Materiale rotabile e manutenzione-criticità e soluzioni
Alessio Muciaccia - CEO GTS
Antonio Valenzano - Direttore Esercizio Ferroviario

Il ruolo dei Porti come hub Intermodali e Logistici
Sergio Prete - Presidente Autorità di Sistema
Portuale Mar Ionio
 

Scali ferroviari merci e progetti di potenziamento 
infrastrutturale 
Gianpiero Strisciuglio - Direttore Commerciale ed 
Esercizio Rete RFI

Conclusioni
Ivano Russo - Segreteria del Ministro delle 
Infrastrutture e Trasporti 

Coordinamento 
Annita Serio - Responsabile Mercintreno

ore 18:00
Aperitivo di Networking

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA            Via Giolitti, 48 - 00185 Roma              segreteriatecnica-bari@cifi.it              Tel. 06  4742986

                 Cifi-Italian Railway Engineers Association              @cifipage             www.cifi.it

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli
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MODULO DI ISCRIZIONE
Al Convegno in:

Scali Ferroviari Merci e Manutentivi: 
Investimenti, prospettive del mercato, progettazione e tecnologie

10 LUGLIO 2017
Nome _________________________________ Cognome _____________________________________
Titolo__________________________________ Società _______________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________________________
Città_______________________________________ C.A.P._________ Nazione ____________________
Tel _____________________________________ Fax _________________________________________
E-mail  ______________________________________________________________________________
Ordine di Appartenenza _____________________________________Provincia ___________________
N. Iscrizione Ordine ____________________________________________________________________

         Membro Sponsor  o Patrocinio

         Studente

         Socio CIFI

         Altro 

iscrizione 15€ + IVA

iscrizione 15€ + IVA

iscrizione 15€ + IVA

iscrizione 45€ + IVA

Gli interessati potranno prenotarsi entro il 3 luglio 2017 inviando il modulo compilato e la ricevuta di 
pagamento all’indirizzo mail segreteriatecnica-bari@cifi.it o via Fax al numero 06/4742987. 

Il pagamento potrà essere effettuato tramite Conto corrente postale 31569007 intestato a “Collegio 
Ingegneri Ferroviari Italiani” o Conto Corrente Bancario IBAN IT.29.U.02008.05203.000.101 .180.047

E’ possibile iscriversi al seminario usufruendo della tariffa scontata per i Soci CIFI inviando contestual-
mente la domanda di associazione allegata. 

Informativa Privacy
CIFI – Collegio Ingegneri ferroviari Italiani, con sede legale in Roma, Via G. Giolitti, 48 - in qualità di titolare del trattamento, 
La informa che i dati personali da Lei forniti, saranno trattati attraverso modalità cartacee e/o informatizzate unicamente 
per l’esecuzione degli adempimenti legati all’evento in programma ed in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
I Suoi dati potranno essere comunicati a eventuali soggetti terzi collaboranti con il Titolare, ma solo per gli scopi sopra 
descritti. Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma in mancanza di questo, Le sarà preclusa la partecipazione all’evento. 
Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.lgs. n. 196 del 2003 e quindi in qualsiasi momento potrà richiedere l’inte-
grazione, l’aggiornamento o la cancellazione dei dati personali registrati presso CIFI.
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed esprimo il 
consenso al trattamento dei miei dati nell’ambito delle finalità e con le modalità sopradescritte.

Data ______________ Firma
___________________________________________

Convegno organizzato da



DOMANDA D’ ASSOCIAZIONE PER SOCI INDIVIDUALI
AL COLLEGIO INGEGNERI FERROVIARI ITALIANI 

Via G. Giolitti, 48 - 00185 ROMA
Tel. 06 4882129 – Fax 06 4742987 

E-mail: areasoci@cifi.it - cifi@mclink.it - sito: www.cifi.it

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________
Presa visione dello Statuto del Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani (C.I.F.I.), Associazione culturale 
senza scopi di lucro, e consapevole che la mancata disdetta entro il 30 settembre di ogni anno comporta 
il tacito rinnovo per l’anno seguente , chiede di entrare a far parte del CIFI dell'Associazione in qualità 
di socio:

        “ordinario” “aggregato” “junior”

Allega alla presente la ricevuta del pagamento della prima quota associativa per l ’anno ___________ 
come i scrizione, essendo a conoscenza che riceverà la rivista “Ingegneria Ferroviaria”, Organo Ufficia-
le del Collegio, assieme alla corrispondenza ordinaria, dal momento dell’accettazione di tale richiesta 
(art. 10 dello Statuto).

Fa presente che la rivista “Ingegneria Ferroviaria” e qualsiasi comunicazione dovranno essere inviate 
al seguente indirizzo:

Via__________________________________________________________________________________ 
Città_______________________________________________ C.A.P. ___________ Prov. ____________

         Desidera ricevere la rivista “Ingegneria Ferroviaria” on line anziché su cartaceo.

Mentre le comunicazioni e-mail dovranno essere inviate presso il seguente indirizzo di posta elettroni-
ca: ________________________________________________________________________________

Si impegna a dare comunicazione immediata di eventuali variazioni di indirizzo e chiede di essere 
iscritto alla Sezione di __________________________________________________________________

Le quote annuali di associazione sono:
Socio Ordinario e Aggregato € 65,00
Socio Ordinario e Aggregato € 85,00  con abbonamento anche alla rivista “La Tecnica Professionale”

Socio Ordinario e Aggregato € 35,00 (fino a 35 anni)

Socio Ordinario e Aggregato € 55,00 (fino a 35 anni) – con abbonamento anche alla rivista “La Tecnica Professionale”

Socio Junior € 17,00 (studenti fino a 28 anni)

Socio Junior € 27,00 (studenti fino a 28 anni) con abbonamento anche alla rivista “La Tecnica Professionale”

Socio Junior € 10,00 ( Promozione studenti fino a 28 anni. La quota è valida per il primo anno d’iscrizione)

Socio Junior € 20,00 ( Promozione studenti fino a 28 anni con abbonamento anche alla rivista “La Tecnica Professionale”.
 La quota è valida per il primo anno d’iscrizione)



da versare sul c.c.p. 31569007 intestato al Cifi – V. G iolitti, 48 – 00185 R oma, mediante bonifico bancario 
intestato al CIFI presso UNICREDIT BANCA – Ag. ROMA ORLANDO Via Vittorio Emanuele Orlando, 70 – 
00185 Roma.
Codice IBAN: IT 29 U 02008 05203 000101180047 - Codice BIC SWIFT: UNCRITM1704, mediante la pagina 
Pagamenti on-line del sito oppure presso la sede CIFI di Roma tramite Carta Bancomat, Carta di credito 
e Carta prepagata entro i termini previsti dallo Statuto e comunque al più tardi entro il 31 marzo di 
ciascun anno.
         facendo parte del per sonale F s Spa, R FI, Trenitalia, Ferservizi o Italferr Spa chiede di versare la 
quota annuale di € 65,00 con trattenuta a ruolo (non è possibile trattenere a ruolo quote associative di 
importo diverso). Sul sito del CIFI è disponibile l’apposito modulo da compilare e trasmettere al CIFI. 
Il versamento per l’ abbonamento annuale alla rivista “La Tecnica Professionale” di € 20.00 deve essere 
versato al CIFI in uno dei modi sopra indicati.

FIRMA DEL SOCIO PRESENTATORE

_________________________________________

Il modulo di associazione va spedito al CIFI via Giolitti, 48  Roma o via fax 06/4742987 o via e-mail 
areasoci@cifi.it o consultando il sito www.cifi.it alla pagina “Associarsi”.

SCHEDA ANAGRAFICA

Nome ___________________________________Cognome ____________________________________
Data di nascita  _________________________________ a_____________________________________
Domicilio e indirizzo privato______________________________________________________________
E-mail__________________________ C.A.P.________Tel Ab______________ Tel Uff _______________
Cellulare __________________________Cod. Fiscale_________________________________________
Diploma di  ___________________________________________________________________________
conseguito presso l’istituto_____________________________________  nell’anno scolastico________
Laurea Triennale  ______________________________________________________________________
conseguita presso l’università di _____________________________ nell’anno accademico__________
Laurea Specialistica____________________________________________________________________
conseguita presso l’università di _____________________________  nell’anno accademico _________
Altre lauree __________________________________________________________________________
Diplomi di specializzazione, titoli onorifici, accademici, pubblicazioni, benemerenze scientifiche e tecni-
che  _________________________________________________________________________________
Qualifica professionale  _________________________________________________________________
Ente d’appartenenza, ufficio o impianto, qualifica e grado, indirizzo d’ufficio ______________________
_____________________________________________________________________________________
Attività che svolge prevalentemente _______________________________________________________

Il/La s ottoscritto/a, con riferimento alle disposizioni del d.lgs 196 /2003 esprime il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali rilasciati in data odierna per gli usi esclusivi delle attività interne del Collegio.

DATA _____________ FIRMA ______________________________________


