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Introduzione alla Tavola rotonda 
 

 

La formazione ferroviaria per le attività di 
sicurezza, sia dei gestori infrastrutture che delle 
imprese ferroviarie, è stata investita, così come il 
settore delle attività di trasporto, dal vento della 
liberalizzazione promosso, come in altri settori 
dell’economia, dall’Unione Europea. Si è venuto 
così a creare un nuovo mercato contendibile che ha 
indotto un numero crescente di operatori ad offrire 
servizi di formazione, concorrendo così al 
progressivo   miglioramento dei livelli di sicurezza e 
all’efficienza complessiva del settore. 
Nel corso della tavola rotonda saranno affrontate 
alcune questioni specifiche sulle quali i partecipanti 
sono chiamati a fornire il loro punto di vista anche 
sulla base dell’esperienza sin qui maturata. In 
particolare, saranno approfonditi i seguenti aspetti: 
• a che punto è il processo di liberalizzazione del 

mercato della formazione ferroviaria? 
• qual è il mercato di riferimento e come è ripartito 

fra i vari competitors’? 
• i centri di formazione riconosciuti sono 

protagonisti o mere comparse? 
• quali i punti di forza e quali quelli di debolezza 

del recepimento italiano delle direttive europee? 
• gli istruttori: risorsa critica del sistema che ne 

condiziona pesantemente le capacità produttive e 
soprattutto la sostenibilità economica; quali 
soluzioni si possono ipotizzare per affrontare 
questa annosa criticità? 

• il processo di liberalizzazione ha un forte 
presidio normativo, ma è totalmente assente il 
presidio regolatorio; a chi spetta colmare questa 
lacuna? 

 

B
o

lo
g

n
a 

6 
m

ag
gi

o  
20

22
 o

re
 1

5 
“I

 v
en

er
dì

 d
el

 C
IF

I”
 

“I venerdì del CIFI” 
In videoconferenza Web 

Piattaforma GOTOWebinar 

in collaborazione con  
 
 
 
 
 
 
 

 

Bologna 6 maggio 2022 ore 15 

Modalità di adesione  
 
 

 
La partecipazione all’evento è GRATUITA. Per 
iscriversi è sufficiente collegarsi al link:  

 
 

https://attendee.gotowebinar.com/register/6849049664903532043 
 

 
 
ed indicare i dati richiesti. Il sistema provvederà 
alla fine ad inviare il collegamento personale da 
utilizzare il giorno 6.5 

 SEGRETERIA 
 

Bologna, Via Matteotti 5 
Tel. +39 051.2586921  

 Fax: +39 051.2586090 
e-mail: cifibologna@cifi.it 
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Programma  
della Tavola rotonda  

    

    

SALUTO DI BENVENUTO  (10’)  

Vincenzo CEFALIELLO Preside Sezione CIFI Bologna   
 

INTRODUZIONE AL TEMA (20’)  

Sandro VIGLIETTI  già Dirigente Circolazione Treni RFI   
 

MODERA 

Paolo GENOVESI Direttore Sicurezza di Rete RFI   

  

NE DISCUTONO 

Claudio BARGILLI Dirigente Formazione ANSFISA 

Valerio GIOVINE Segretario Generale CIFI 

Vito MASTRODONATO Presidente Fercargo Formazione 

Nietta NOVIELLI Presidente AssoCF! 

 

INTERVENTO DEI PARTECIPANTI  

ATTRAVERSO LA CHAT DEL WEBINAR 

 

CONCLUSIONE A CURA DEL MODERATORE  

 

 

 

 

 

 

 

 


