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MAIN SPONSOR

L’annuale incontro di San Giorgio a Cremano, giunto alla terza edizione, quest’anno cambia pelle.

A livello nazionale si percepisce la necessità di confronto tra gli operatori del settore

manutenzione su tematiche specialistiche e non più generalistiche.

Il “1st Railway Maintenance Meeting” ha l’obiettivo di diventare un tavolo di confronto e

formazione annuale sulle tematiche della gestione delle competenze del personale, dell’analisi

dei rischi nel settore manutenzione ferroviaria, del miglioramento dei processi di gestione della

manutenzione, sulle novità e sugli orientamenti degli operatori del settore. Il nuovo format

prevede, in mattinata, interventi di operatori del settore ed enti di controllo sulle principali

tematiche di interesse e nel pomeriggio la formula del workshop, dove i partecipanti potranno

prendere parte a gruppi di lavoro in cui saranno discussi dei casi studio e presentate le relative

proposte di soluzione.

Gli spunti di miglioramento, i dubbi di applicazione, i casi particolari, potranno essere utilizzati

dall’associazione Man.Tra e dalle associazioni patrocinanti come tematiche di confronto con gli

enti di controllo.

«1st  Railway Maintenance Meeting»

In collaborazione con:

Sezione Regionale Campania

Con il patrocinio di: 

GOLDEN SPONSOR

SAN GIORGIO (NA)  -VILLA BRUNO, 12 DICEMBRE 2017 



Ore 9,30 Registrazione degli ospiti e coffee break di benvenuto

Sessione Mattutina
Ore 10,15 - inizio dei lavori

Saluti delle autorità e delle associazioni patrocinanti:

Dott. Giorgio Zinno – Sindaco di San Giorgio a Cremano

Ing. Rocco Cammarata – ANSF

Ing. Daniele Fabbroni –Vicepresidente ManTra /Referente Regione Campania AIMAN

Ing. Maria Ariante – Delegata ANIE-ASSIFER

Ing. Angelo Chigioni – Vice Presidente ASSOFERR

Ing. Donato Carillo – Segretario Generale CIFI

Avv. Alessandro Simeoli – Responsabile Formazione ACTRAIN

Ore 10,30- Scenari evolutivi della legislazione europea nel settore della

manutenzione ferroviaria (la revisione del regolamento EU 445/2011, i Safety

Critical Components, lo stato dell’arte nella revisione delle specifiche tecniche di

interoperabilità) – Ing. Rocco Cammarata ed Ing. Ilaria Mannini – Agenzia

Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

Ore 11,00 - Il modello di sviluppo del “soggetto del soggetto responsabile della

manutenzione” applicato ad un’impresa ferroviaria – Ing. Massimo Bellè –

Trentino Trasporti

Ore 11,30- Il modello di sviluppo del “soggetto del soggetto responsabile della

manutenzione” applicato ad un costruttore di veicoli ferroviari – Ing. Giovanni

Bifulco – Hitachi Rail

Ore 12,00 - La manutenzione delle infrastrutture – gli scenari attuali e futuribili

sulla gestione delle competenze del personale - Dott. Stefano Masola –

Ferrovie Emilia Romagna

Ore 12,30 – L’ ECM dal punto di vista del costruttore ferroviario in relazione al

mercato di settore – Ing. Marco Cafiero – Titagarh Firema

Ore 13,00 Pausa pranzo

In collaborazione con:

Sezione Regionale Campania
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In serata seguirà l’ormai consueto Apericena
NataliziooffertodalconsorzioA.C.TRAINpressole
saledelMuseoNazionaleFerroviariodiPietrarsa.

Sessione Pomeridiana

Ore 14,00 - Workshop: suddivisione in gruppi di lavoro, presentazione

di alcuni casi studio nel settore della gestione delle competenze del

personale in riferimento al decreto 04/12 di ANSF, analisi dei rischi,

gestione dei processi di manutenzione, discussione dei risultati ed

analisi delle casistiche (Coordinatori gruppi di lavoro – Ing. Daniele

Fabbroni, Ing. Bruno Sasso, Ing. Alessandro Sasso, Dott.ssa Carmen

Mauri)

Ore 15,30 - Attuazione dei punti 4.6 e 4.7 della specifica di

interoperabilità (STI OPE) – cosa cambia per le aziende del settore

della manutenzione ferroviaria – Dott.ssa Rosa Di Micco – Centro di

Formazione Athena

Ore 16,00 - L’applicabilità dell’analisi dei rischi al settore della

manutenzione ferroviaria (modelli, metodologie applicative, analisi dei

risultati) - Ing. Daniele Fabbroni – A.C.Train

Ore 16,30 - Evoluzione della manutenzione nei nuovi scenari

organizzativi della manovra ferroviaria – Ing. Alessandro Sasso –

Presidente Mantra

Ore 17,00 – Le figure ingegneristiche richieste dal settore della

manutenzione dei veicoli e dell’infrastruttura ferroviaria- gli scenari

evolutivi – Dott.ssa Biancamaria Cuocolo – A.C.Train

17,30 Dibattito
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Verranno riconosciuti n° 5 crediti formativi (2 per la sessione mattutina e 3 per la

sessione pomeridiana) agli ingegneri iscritti all'albo, che prenderanno parte al

convegno. Si prega di registrarsi sul sito dell’ordine degli ingegneri di Napoli, attraverso

l’apposito form, e di presentarsi muniti del proprio numero di iscrizione all’albo.

MODALITA’ DI ADESIONE: 
Compilare la scheda di iscrizione in allegato al programma o sul sito www.man-tra.it

Quota di partecipazione 

40 € + IVA per i soci ManTra e delle organizzazioni patrocinanti

60 € + IVA per i non soci

Pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto:

Banco Popolare Succursale di Rapallo -IBAN IT  22T 0503432110000000002502

Intestatario: Man.Tra Associazione Manutenzione Trasporti

Coordinamento Organizzativo:

Segreteria Man.Tra

Tel. 342 6814032

E-mail: segreteria@man-tra.it

COME RAGGIUNGERCI:

Villa Bruno - Via Cavalli di Bronzo, 22 - San Giorgio a Cremano (NA)

TRENO

Stazione Centrale di Napoli Piazza Garibaldi, treni EAV linea Circumvesuviana direzione Sorrento o 

Poggiomarino - Fermata Cavalli di Bronzo (Villa Bruno).

All’uscita del viale della Circumvesuviana, girare a destra e a 200 metri sulla sinistra troverete l’ingresso 

di Villa Bruno.

AUTO

Per chi arriva in auto, Autostrada A3 Napoli - Salerno Uscita San Giorgio a Cremano.

Garage in convenzione nei pressi della location : Garage Antonio – Via Cavalli di Bronzo 32- San Giorgio a 

Cremano (NA)

AEREO

Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino e Taxi fino a Villa Bruno

Oppure

Taxi fino alla Stazione Centrale di Napoli Piazza Garibaldi, treni EAV linea Circumvesuviana direzione 

Sorrento o Poggiomarino - Fermata Cavalli di Bronzo (Villa Bruno).

HOTEL IN CONVENZIONE : 

In collaborazione con:

Sezione Regionale Campania

Con il patrocinio di: 

Villa Ocsia

Indirizzo: Via Don Giuseppe Morosini, 

89, 80047 San Giorgio a Cremano NA

Telefono: 081 771 4033

Gold Hotel 

Indirizzo: Corso Giuseppe Garibaldi, 197, 

80055 Portici NA

Telefono: 081 607 6198

http://www.man-tra.it/
mailto:segreteria@man-tra.it
https://www.google.it/search?q=villa+ocsia+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMnOLjIuTNaSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwHPF8eCLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwixnPyw8tHXAhXPJlAKHS2JDe0Q6BMIogEwDw
https://www.google.it/search?q=villa+ocsia+telefono&sa=X&ved=0ahUKEwixnPyw8tHXAhXPJlAKHS2JDe0Q6BMIpQEwEA
https://www.google.it/search?q=gold+hotel+srl+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMkxjU8yLtSSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwHc3N3BLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiojrDO8tHXAhWOYlAKHfAKAR0Q6BMIrQEwEw
https://www.google.it/search?q=gold+hotel+srl+telefono&sa=X&ved=0ahUKEwiojrDO8tHXAhWOYlAKHfAKAR0Q6BMIsAEwFA


  

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 “1st Railway Maintenance Meeting” 

Villa Bruno, San Giorgio a Cremano (NA) – 12 Dicembre 2017 

Inviare la scheda per l’adesione a:  segreteria@man-tra.it 

 

Azienda o Cognome e Nome se personale …………………………………..…………………………..  

Via ……………………………………..………………….. CAP….…..….. 

Città ……………….………………Prov.….  

Tel. …….………………….. Fax……………….………… 

P.IVA…..………….……………C.F..……….…..…………  

 

Dati del Partecipante:  

Cognome ………………………………….………………… Nome………………………………….………… 

Tel. …………………….…… fax ……..…….…………... Ruolo Aziendale………………………………… 

 E.mail ………………………….…………………………….  

 

Appartenenza ad una delle organizzazioni patrocinanti: 

• Si (specificare quale) __________________________ 

• No 

 

Quota di partecipazione: 

• 40 € + IVA per i soci ManTra e delle organizzazioni patrocinanti 

• 60 € + IVA per i non soci  

Pagamento: tramite bonifico bancario– C/ C 2502 Banco Popolare-Succursale di Rapallo (GE) - IBAN IT 22 T 05034 

32110 000000002502-intestato a ManTra -Associazione Manutenzione Trasporti - Via P. Nenni 54 - 16166 Genova 

 

 Data…………………Firma ……………..………………….  

 

Con l'iscrizione al Convegno, il partecipante autorizza l’associazione Man.Tra al trattamento dei propri dati 

personali (DLG 196/2003). 

mailto:segreteria@man-tra.it

