
 

Workshop 
La sicurezza dell’ 

esercizio nel  tra-

sporto ferroviario 

ed aereo 

13 Maggio 2019 

Sede del convegno 

 Interporto Sud Europa  

 

 20 euro per i non soci CIFI 

Le quote possono essere versate tramite:  

 c/c postale n. 31569007 intestato al CIFI 
specificando la causale “Workshop sulla 
sicurezza dell’esercizio ferroviario ed ae-
reo”. 

 Carta di credito nella sezione pagamenti on line 
del sito web CIFI www.shop.cifi.it  

 Bonifico bancario intestato al CIFI 

 IBAN:IT 29 U 02008 05203 000101180047 

 Codice BIC SWIFT: UNCRITM1704 

 

È obbligatorio dare evidenza della propria parteci-

pazione per iscritto compilando la scheda di adesio-

ne. Tale scheda deve essere inviata tramite mail alla 

Segreteria del CIFI (riferimenti in calce) entro e non 

oltre Sabato 11/5/2019 allegando l’eventuale rice-

vuta dell’avvenuto pagamento. 

Il numero dei posti disponibili è 70. 

 

 

s.dilorenzo@eavsrl.it 

Tel. 0817722530—3357501491 

Tel. 3138016824 

 

Segreteria  TEC MOS  - Carmen Di Mauro 

tel.08231656121info@itsms.it WWW.ITSMS.IT 

Adesione alla manifestazione 

La partecipazione all’evento è a pagamento con i 
seguenti costi: 

 Gratis per i soci o dipendenti soci collettivi 
CIFI in regola con le quote associative 
(fruiscono di questa tariffa anche i parteci-
panti che contestualmente si iscrivono al 
CIFI per l’anno 2019) 

 Gratis per gli studenti di istituti tecnici o 
aspiranti studenti di istituti tecnici. 

Sezione di Napoli 

Segreteria CIFI Napoli 

MADDALONI (Caserta)  

http://www.shop.cifi.it
mailto:info@itsms.it
http://WWW.ITSMS.IT


 

 

12:10 

Giulio Margarita — ANSF  

 
12:30 

Gennaro Bronzone—ENAC 

 
12:50 

Dibattito  
Vincenzo Torrieri— ITS TEC MOS 

 

13:10 

Conclusioni 
Vincenzo Torrieri— ITS TEC MOS 

Programma 
09:00 

Registrazione partecipanti c/o la sede 
dell’ITS TEC MOS nell’Interporto Sud Europa 

 

09:30 

Apertura Lavori 
Francesco Favo — Rete Ferroviaria Italiana 
S.p.A. e Preside CIFI sezione di Napoli 

Vincenzo Torrieri— ITS TEC MOS 

Chairman Giuseppe Racioppi — CIFI Napoli 

 

10:00 

Ciro Ianniello — Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.  

 

10:20 

Trenitalia 

 

10:40 

Vincenzo Orazzo —A.N.M. 

 

11:00 

Coffe break 

Chairman Franco Murolo—ITS TEC MOS 

 

11:30 

Salvatore Capuano—Vulcan Air 

Alessandro CIanciaruso—SEAS 

 

Le normative di sicurezza 

 

Il CIFI (Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani) in collaborazio-

ne con l’ITS TEC MOS e propone un workshop sulla sicurez-

za dell’esercizio nel trasporto ferroviario ed aereo “aspetti 

tecnici e normativi”. 

Attualmente, gli obiettivi delle società che si occupano di 

esercizio ferroviario ed aereo è garantire la gestione in 

sicurezza della circolazione ferroviaria ed aerea, attuando 

piani per il mantenimento in piena efficienza dell’infra-

struttura e dei veicoli. 

In questo workshop, verranno approfonditi con esperti del 

settore i principali aspetti tecnici e normativi su tale tema-

tica, cercando di stimolare l’interesse degli studenti degli 

istituti tecnici locali. 

 

Contenuti 

Istituto ospitante 

Le imprese ferroviarie  


