BANDO PER L’AMMISSIONE AL CORSO ITS
“TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE E CONDUZIONE DEI MEZZI
FERROVIARI” - BIENNIO 2022/2024
Art.1
La Fondazione ITS Marco Polo di Venezia istituisce un corso ITS post diploma biennale per “Tecnico
superiore per la gestione e conduzione dei mezzi ferroviari” con rilascio, a seguito del superamento
della prova d’esame finale, di diploma statale al 5°livello EQF, ai sensi del DPCM 25.01.2008.
Nell’ambito di tale corso sono sviluppati i programmi formativi approvati alla Fondazione per:
- Condotta dei treni:
Licenza europea del macchinista: 150 h
Certificato complementare Armonizzato: 498 h
- Preparatore dei treni (ai sensi del Reg. 995/2015): 440 h
Sono soci della Fondazione:
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19.
20.

IIS LUZZATTI di Mestre
CFLI - Consorzio Formazione Logistica Intermodale
Confindustria Venezia
Punto Confindustria (ex Sive formazione)
Università IUAV di Venezia
Assosped Venezia
Associazione Agenti marittimi e raccomandatori del Veneto
Umana Spa
Nuova Compagnia Lavoratori Portuali Soc. Coop.
Intempo Spa
Training srl
Esercizio Raccordi Ferroviari di Porto Marghera spa
Città Metropolitana di Venezia
ITIS Marconi
IIS Vendramin Corner
F.lli Codognotto snc
Autotrasporti De Girolami spa
Venezia Terminal passeggeri Spa
TCE
Centro ingrosso Interporto di Pordenone
21. Ormesani S.r.l.
22. D.B. Group Spa
23. TRANSPORT SERVICE PESCE M. & C. SRL
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Art.2
La figura professionale in uscita sarà inserita presso imprese ferroviarie per ricoprire le mansioni di
condotta treni “Macchinista” e “Preparatore Treno” (ex manovratore, formatore e verificatore)
come previsti dalla normativa di settore in vigore e riportati al Art.1.
Art.3
La durata del Corso è di due anni suddivisi in quattro semestri:
I semestre: ottobre 2022 – aprile 2023;
II semestre: maggio 2023 – agosto 2023;
III semestre: settembre 2023 – aprile 2024;
IV semestre: maggio 2024 – agosto 2024.
Sono previste 1888 ore complessivamente, 1088 ore di teoria e 800 di tirocinio in azienda.
La frequenza è obbligatoria.
Per essere ammessi all’esame finale per il conseguimento del diploma ITS è necessaria una
frequenza pari al 80% del monte ore totale e l'esito positivo alle prove di verifica in itinere che
saranno proposte.
Per essere ammessi alle prove finali per il rilascio dei certificati di avvenuta formazione (Condotta e
PdT) sarà necessario aver frequentato il 100% delle ore previste per ciascun percorso e aver
superato le prove intermedie così come definite nei programmi formativi. In caso di assenza lo
studente potrà essere ammesso alle prove finali solo a condizione che abbia recuperato attraverso
lezioni supplettive quanto perso durante le assenze e aver superato le prove scritte o orali
sottoposte dall’istruttore e predisposte in accordo con il responsabile tecnico.
Sarà a discrezione della Fondazione se e quanto coprire dei costi relativi alle lezioni supplettive.
In ogni caso non saranno ammessi a recupero gli studenti avranno perso più del 20% del monte ore
per ogni singolo percorso formativo.
In caso di esito positivo delle prove finali, come descritte nei singoli programmi formativi, saranno
rilasciati i CERTIFICATI DI AVVENUTA FORMAZIONE.
In caso di non superamento delle prove di intermedie sarà facoltà della Fondazione organizzare
lezioni di recupero competenze e le relative nuove prove e sarà sempre facoltà della Fondazione
coprire in tutto o in parte i relativi costi.
In caso di non superamento delle prove finali, così come descritte nei programmi formativi, dei
percorsi per:
- Preparatore treni
- Certificato complementare armonizzato per condotta treni
Sarà rilasciato il solo un certificato di “avvenuta frequenza” e non di “avvenuta formazione”.
In caso di non superamento delle prove finali previste al termine della formazione relativa alla
Licenza europea del macchinista , svolte secondo le modalità previsto dal Punto 3.1 Allegato C al
Decreto ANSF n.4/2012 - Punto 6 delle -Linee Guida per la qualificazione del personale impiegato in
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attività di sicurezza della circolazione ferroviaria, sarà sempre facoltà della Fondazione organizzare
lezioni di recupero competenze e le relative nuove prove finali e sarà sempre facoltà della
Fondazione coprire in tutto o in parte i relativi costi.
L’ammissione al secondo anno è subordinata al superamento della prova di fine II semestre del
primo anno che coinciderà con l’esame di Licenza Comunitaria, esame propedeutico al
conseguimento del Certificato Armonizzato di Condotta (Macchinista), attività prevista nella
seconda parte del biennio.
Il corso ITS si concluderà con lo svolgimento di un esame finale le cui prove sono stabilite da
normativa statale.
Art.4
La quota di iscrizione al corso è fissata in € 1.600,00 al netto di qualsiasi onere e commissione
bancaria. La quota di iscrizione potrà essere versata in due rate da € 800,00 ciascuna, la prima a
seguito dell’ammissione al corso quale conferma dell’iscrizione, la seconda entro il 31.03.2023.
La quota dovrà essere versata solamente in caso di ammissione al corso.
In caso di mancato versamento della quota nel rispetto del suddetto calendario è facoltà della
Fondazione ritirare d’ufficio l’allievo.
La quota dovrà essere corrisposta nel suo ammontare complessivo anche in caso di ritiro in itinere
e/o di non superamento delle prove intermedie o finali relative ai singoli percorsi formativi previsti
all’art. 1
L' iscrizione alla prova di selezione è gratuita.
Art.5
La prova di selezione si svolgerà secondo le modalità e nelle sedi che verranno comunicate ai
candidati iscritti alla stessa, entro le due settimane antecedenti lo svolgimento. La prova scritta si
svolgerà il giorno 21 luglio 2022. La prova orale si svolgerà a partire dal giorno 25 luglio 2022
secondo il calendario che sarà comunicato il giorno dello scritto.
Qualora il numero dei candidanti risultati in posizione utile in graduatoria per l’ammissione fosse
inferiore a 25, a seguito della riapertura dei termini di ammissione, l’eventuale, ulteriore prova di
selezione si terrà nel mese di settembre 2022.
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso di diploma di scuola media superiore
quinquennale rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione (o titolo di studio straniero
equipollente), e conoscenza della lingua italiana a livello B2.
L’iscrizione alla selezione potrà essere fatta compilando il modulo online presente sul sito al
seguente indirizzo www.itsmarcopolo.it entro il giorno 17/07/2022.
Coloro che hanno effettuato la pre-iscrizione dovranno confermare la stessa mezzo mail alla
Fondazione.
Coloro che pur avendo presentato la domanda non ricevessero conferma di avvenuta ricezione
della stessa, prima delle selezioni sono invitati a contattare via mail o telefono la segreteria della
Fondazione allo 041 5334168 o scrivendo una mail a selezioni@itsmarcopolo.it per verificare il
buon esito della procedura di iscrizione.
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Art.6
Il numero degli ammessi al corso è fissato in massimo 25 allievi. Qualora il numero degli ammessi
risultasse inferiore a 25, la Fondazione si riserva la facoltà di riaprire i termini del bando e di
effettuare una seconda prova di selezione come previsto all’art.5.
La Fondazione si riserva di ammettere solamente i candidati che siano ritenuti idonei.
Solo per coloro che, a seguito della selezione, saranno in posizione utile in graduatoria, secondo
quanto stabilito dal D.lgs 247/2010 e da REG. UE 2015/995, sarà richiesta l’idoneità fisica e psicoattitudinale rilasciata dagli uffici periferici della Direzione Sanità di Rete Ferroviaria Italiana (Unità
Sanitaria Territoriale) o da struttura medico legale dell’Azienda sanitaria locale territorialmente
competente individuata dalla Fondazione ITS Marco Polo.
Il costo della visita è a carico del partecipante e la Fondazione ITS Marco Polo declina ogni
responsabilità circa l’esito della stessa.
Modalità, criteri e costi saranno indicati dall’Unità Sanitaria Territoriale competente.
La selezione si articola in una prova scritta e un colloquio individuale.
La prova scritta è costituta da un test a scelta multipla di 30 domande, relative alle discipline sopra
indicate; la prova orale consiste in un colloquio individuale, della durata di 15-20 minuti, atto a
verificare il livello motivazionale dell’allievo e i requisiti attitudinali.
La selezione sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
1. PROVA D’INGLESE, DI INFORMATICA E DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE GENERALI RELATIVE
ALL’AREA E ALL’AMBITO A CUI L’ITS AFFERISCE (fino ad un massimo di punti 30)
2. COLLOQUIO MOTIVAZIONALE E ATTITUDINALE e (fino a un massimo di punti 40)
3. Valutazione di TITOLI ED ESPERIENZE (fino a un massimo di punti 30)
Sarà considerato titolo preferenziale
- lo stato di disoccupazione
- età compresa tra i 18 e i 30 anni
- diploma ad indirizzo tecnico
Per la preparazione alla prova di VERIFICA DELLE CONOSCENZE GENERALI RELATIVE ALL’AREA E
DELL’AMBITO A CUI L’ITS AFFERISCE sarà pubblicato sul sito della Fondazione del materiale
didattico.
Art. 7
La graduatoria della selezione sarà pubblicata sul sito internet www.itsmarcopolo.it e costituisce
valore di notifica. Gli ammessi al corso saranno comunque informati via mail all’indirizzo fornito in
fase di iscrizione (in caso di variazione si prega di comunicarlo in tempo utile).
Gli ammessi al corso, pena la decadenza, sono tenuti entro due giorni dalla pubblicazione della
graduatoria a confermare l’adesione al corso.
In caso di rinuncia degli ammessi si procederà con il ripescaggio dei non ammessi secondo l’ordine
in graduatoria.
L’eventuale rinuncia al corso dovrà essere comunicata in forma scritta alla Fondazione.
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I Certificati di Avvenuta Formazione per il conseguimento del requisito professionale di
“Preparatore Treno”, “Macchinista” ad eccezione della Licenza Europea, anche in caso di ritiro
prima della conclusione del progetto formativo, saranno rilasciati solo al termine dello stesso in
coincidenza con il sostenimento dell’esame finale ministeriale.
Art.8
La data d’inizio, il calendario delle attività didattiche e tutte le ulteriori informazioni saranno rese
note ai partecipanti tramite comunicazione da parte della Fondazione.
Art.9
I dati personali forniti dai partecipanti sono trattati per le operazioni connesse alla formazione
dell’elenco degli ammessi al Corso, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e del
GDPR (Regolamento UE2016/679) con le modalità indicate nel format di iscrizione online presente
sul sito.

Venezia, 31 gennaio 2022

IL CORSO SARA’ ATTIVATO SOLO IN CASO DI APPROVAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE VENETO
Per informazioni la Segreteria didattica (Venezia, Zona Portuale Santa Marta Fabbricato 16, Venezia, tel 041 5334168) è aperta dal
lunedì al venerdì dalle ore 9-13 alle 14-16.
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