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SerForm: chi siamo 

 SerForm è un Centro di Formazione riconosciuto con Decreto 
ANSF N°03/2013 in grado di offrire a Professionisti e Aziende 
presenti su tutto il territorio europeo una preparazione 
qualificata per le attività legate al trasporto ferroviario. 
 

 Fin dall’introduzione della Direttiva UE 59/2007 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio che ha conferito a strutture indipendenti e 
accreditate dalle autorità nazionali competenti la possibilità di 
erogare in tutta Europa servizi di formazione del personale 
ferroviario, SerForm ha messo a disposizione i propri servizi 
altamente specializzati, caratterizzandosi per professionalità, 
competenza e vicinanza al Cliente. 
 

 Oggi la Società vanta un ampio panel di proposte didattiche e 
corsi, pensati per soddisfare le esigenze più disparate di imprese 
ferroviarie, società operanti nella manutenzione 
dell’infrastruttura, imprese raccordate e piattaforme 
logistiche. 
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Servizi 
Grazie alla propria esperienza nel settore e alla consulenza di 
istruttori esperti e accreditati, SerForm cura ogni singola fase 
del percorso didattico, dall’individuazione della location più idonea 
per l’attività formativa in aula, fino all’organizzazione di corsi a 
distanza attraverso le più moderne tecnologie di e-learning.  
In particolare, ci occupiamo: 
 
 individuazione, selezione e orientamento dei partecipanti 

all’attività formativa; 
 predisposizione dei programmi didattici; 
 erogazione della formazione e tutoraggio; 
 assistenza nella validazione dei processi organizzativi interni 

all’Impresa Ferroviaria; 
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 orientamento e assistenza per l’ottenimento di finanziamenti 
pubblici; 

 consulenza e implementazione del Sistema di Gestione della 
Sicurezza Ferroviaria; 

 consulenza  per l’ottenimento della certificazione E.C.M. (Entity in 
charge of maintenance); 

 Consulenza e supporto per la stesura del Manuale di Mestiere. 



Corsi 

I corsi SerForm spaziano da quelli necessari per il conseguimento delle 
abilitazioni necessarie alla vezione ferroviaria, fino a quelli che 
preparano allo svolgimento dell’attività di manovra, di verifica e di 
formazione del treno, così come alla manutenzione dei rotabili e 
delle infrastrutture in ambito ferroviario. 
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Corsi /2 
 
In particolare, l’offerta formativa di SerForm si compone oggi di: 
 
 
 abilitazione alla condotta; 
 abilitazione alla verifica, alla manovra e alla formazione treno; 
 formazione alla manutenzione delle infrastrutture in ambito 

ferroviario; 
 formazione alla manutenzione di materiale rotabile; 
 preparazione al riconoscimento istruttori; 
 certificazione e mantenimento delle competenze. 
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√  SOCIETA’ 
PARTNER 
 

 

PARTNER DI SERVIZIO 

FORMAZIONE 

LOGISTICA 
INNOVAZIONE 

R&D 

TRASPORTO  
FERROVIARIO 

MANOVRA 
FERROVIARIA 



Attività 2013 
 La Società ha ampliato nel mese di gennaio 2013 il proprio network 

di istruttori esperti e accreditati per la formazione del personale 
ferroviario.  

 
 Nel mese di marzo 2013 SerForm ha acquisito il mandato per 

svolgere attività di formazione per il mantenimento delle 
competenze del personale ILVA nelle diverse sedi dell’Azienda in 
tutta Italia. 
 

 SerForm ha ottenuto da ANSF il rinnovo del riconoscimento per il 
quinquennio 2013-2018. 
 

 Nel 2013, Il Centro di Formazione ha erogato corsi per 
l’ottenimento della Licenza Europea di conduzione treni per 
il personale delle imprese ferroviarie di Trentino Trasporti S.p.A. e 
Ferrovie del Sud Est. 

 
 SerForm ha stipulato con l’IF Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. 

l’accordo di collaborazione per l’utilizzo del simulatore. 
 

 SERFORM 

 
 

SerForm: il Centro di Servizi e Formazione qualificata 



Attualità 2014 
 
 
 
 

 
 

 È  prevista l’erogazione di corsi autofinanziati finalizzati al rilascio del 
certificato di avvenuta formazione per le seguenti figure 
professionali:  

 Verficatore; 
 Formarzione e Accompagnamento Treno; 
 Licenza Europea; 
 Certificato Complementare A1. 

 
 SerForm si è aggiudicata il mandato per l’esecuzione del servizio di 

formazione del personale dell’impresa ferroviaria Trentino Trasporti 
per il biennio 2014/2015.  
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SerForm Sagl - Centro Servizi & Formazione 

 
Corso San Gottardo, 99 
6830 Chiasso (Svizzera) 
T. +41 91 682 4242 
 
info@serform.eu 
www.serform.eu 

Grazie per l’attenzione 
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