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SCALI FERROVIARI 
MERCI E MANUTENTIVI 
Investimenti, prospettive del mercato, 
progettazione e tecnologie.

Sala Convegni CONFINDUSTRIA BARI E BAT         Bari - Via Amendola ,172/R
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Lunedì

Convegno organizzato da

PROMUOVERE INVESTIRE VALORIZZARE

In collaborazione con

ore 14:30
Apertura lavori e saluti 
Domenico De Bartolomeo - Presidente Confindustria Bari e BAT 

Relazione introduttiva 
Massimiliano Boccasini - Preside CIFI sezione di Bari

Potenziamento infrastrutturale e prospettive del mercato
Federico Pirro - Professore Dipartimento FLESS - Università di Bari  

Le piattaforme logistiche per lo sviluppo del trasporto merci
L’esempio di Foggia-Incoronata 
Armando de Girolamo - Amministratore Unico Lotras 

Le strategie per ottimizzare gli scali ferroviari nell’ambito 
delle politiche per il rilancio delle aree portuali
Ugo Patroni Griffi - Presidente Autorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Meridionale

Materiale rotabile e manutenzione-criticità e soluzioni
Alessio Muciaccia - CEO GTS
Antonio Valenzano - Direttore Esercizio Ferroviario 

Il ruolo dei Porti come hub Intermodali e Logistici
Sergio Prete - Presidente Autorità di Sistema
Portuale Mar Ionio

Scali ferroviari merci e progetti di potenziamento 
infrastrutturale 
Gianpiero Strisciuglio - Direttore Commerciale ed 
Esercizio Rete RFI

Conclusioni
Ivano Russo - Segreteria del Ministro delle 
Infrastrutture e Trasporti 

Coordinamento 
Annita Serio - Responsabile Mercintreno

ore 18:00
Aperitivo di Networking  

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA            Via Giolitti, 48 - 00185 Roma              segreteriatecnica-bari@cifi.it              Tel. 06  4742986

                 Cifi-Italian Railway Engineers Association              @cifipage             www.cifi.it

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli
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SCALI FERROVIARI MERCI E MANUTENTIVI: 
INVESTIMENTI, PROSPETTIVE DEL MERCATO, 

PROGETTAZIONE E TECNOLOGIE

BARI, LUNEDÌ 10 LUGLIO 2017 
Confindustria Bari e Bat  - Via Amendola ,172/5 

Sala Convegni

Convegno organizzato da

PROMUOVERE INVESTIRE VALORIZZARE

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
C.I.F.I. -  Via Giolitti, 48  -  0185  Roma      ||      segreteriatecnica-bari@cifi.it      ||      tel. +39 / 06 / 4742986-4882129-4827116



Convegno organizzato da

promuove i valori, la competenza e l’innovazione dell’ingegneria ferroviaria;
diffonde i risultati delle ricerche di base, industriali e di sviluppo sperimentale;
concede borse di studio;
organizza attività di diffusione della cultura ferroviaria: corsi di formazione, seminari, convegni, 
conferenze, visite tecniche, anche in qualità di provider accreditato presso il CNI;
programma, per i propri soci, eventi di networking in ambito internazionale.

Da 118 anni,il Collegio degli Ingegneri Ferroviari italiani(CIFI):

Annualmente organizza più di 120 eventi. Tra i più recenti in ambito internazionale, il Forum ferroviario 
Italia - Balcani, l'accordo CIFI - IARTE per la cooperazione ferroviaria Italia - Iran,  l'organizzazione del 
"Transport & Logistics Smart Mobility & Technology" con il patrocinio della Commissione Europea.

Mercintreno nasce nel 2009 con l'obiettivo di promuovere il trasporto ferroviario merci. 
In questi anni, oltre al forum annuale che si svolge alla fine di settembre, ha organizzato iniziative e 
momenti di confronto con tutti gli attori sulla sostenibilità del trasporto merci  e ha  contribuito a tenere 
alta l’attenzione  sul ferroviario merci e sull’esigenza di assicurare al settore, in una logica di siste-
ma/intermodalità, la competitività e la sostenibilità necessarie per affrontare le sfide di un mercato 
oramai globalizzato.

MEDIA PARTNER

Eventuali media-partner del convegno.
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Convegno organizzato da

Il Convegno si svolgerà nella sala convegni della struttura Confindustria Bari e Bat.
Sono in corso le procedure per l’accreditamento del convegno ai fini del riconoscimento di 3 Crediti 
Formativi Professionali per gli Ingegneri.

Lo SCOPO del convegno è quello di descrivere alcuni dei progetti che permetteranno di attuare le stra-
tegie per le infrastrutture di trasporto e logistica: la rete ferroviaria connessa ai sistemi portuali, inter-
portuali ed alle piattaforme logistiche, realizzando quindi un effettivo strumento di “Sostegno alle politi-
che industriali di filiera”.

Alcuni dei principali temi trattati:

Nel convegno saranno inoltre trattati alcuni progetti di investimento sui terminali ferroviari dotati di 
nuove officine manutentive.

DESTINATARI DEL CONVEGNO

l’adeguamento merci dell’infrastruttura ferroviaria nazionale in termini di sagoma, modulo e 
pendenza; 
adeguamenti di fasci di binari di presa/consegna e carico/scarico agli standard europei e 
secondo tempistiche coerenti con l’upgrade delle linee afferenti ai terminali; elettrificazione di 
raccordi e/o binari di presa/consegna; interventi sul segnalamento per velocizzare la manovra;
ultimo/penultimo miglio ferroviario e connessioni alla rete dei porti;
analizzare i bisogni delle filiere produttive connesse al settore dei trasporti.

I 2200 soci individuali e le 140 aziende del settore associate al CIFI (www.cifi.it/SociCollettivi.asp);

I soci di Mercintreno e Confindustria; 
I soci degli enti e associazione patrocinanti;
Professionisti attivi nel settore delle infrastrutture, delle tecnologie e dei servizi per gli scali 
mrci e manutentivi;
Società di ingegneria, imprenditori di opere edilizie ed affini pubbliche e private;
Fornitori di materiali e servizi per le imprese costruttrici;
Studenti, ricercatori e professori universitari interessati al settore dell’ingegneria dei trasporti, 
delle strutture e delle tecnologie applicate ai trasporti, 

in collaborazione con 
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DIFFUSIONE DELL’ EVENTO

La sponsorizzazione dell’iniziativa rappresenta per le aziende la possibilità di promuovere la propria 
immagine a livello regionale e nazionale, entrando in contatto con figure altamente qualificate operanti 
nel campo delle professioni, dell’industria e dei settori tecnici ferroviari.
La diffusione dell’evento sarà garantita dagli organizzatori mediante trasmissione capillare della 
brochure a tutti i soggetti interessati.

MAIN SPONSOR  RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI SOCI CIFI

Al Main Sponsor sarà riservato un ruolo esclusivo nel Convegno. 
Allo sponsor e al suo logo aziendale sarà dedicata la visibilità maggiore e il suo logo sarà legato alla 
manifestazione in tutte le sue fasi.  La partecipazione come Main Sponsor comprende:

Intervento tecnico nel seminario, con inserimento della memoria negli “Atti della manifesta-
zione” disponibili per tutti i partecipanti, su supporto informatico;

Pubblicazione del logo, con area dedicata e dicitura specifica, sul materiale pubblicitario e 
sulla brochure dell’evento nello spazio riservato al MainSponsor;

Corner Espositivo - Area espositiva (composta da 1 tavolo, 2 sedie e un cartellone pubblicita-
rio), di m24 in posizione di immediata visibilità da allestire a cura e responsabilità dell’esposi-
tore, senza fornitura di energia elettrica;

Diffusione della brochure dell’evento, su supporto informatico, ai soci CIFI attraverso l’invio di 
newsletter con cadenza settimanale, ripetuto per tre settimane, ai soci CIFI;

Pubblicazione del logo dello sponsor sulla pagina web dell’evento, individuata nella sezione 
del sito www.cifi.it, nell’area dedicata al Main Sponsor, con link diretto al sito aziendale, nonché 
tramite social network (Facebook CIFI e Linkedin CIFI) fino a 15 gg successivi al seminario;

Campagna promozionale attraverso LinkedIn, il servizio web di rete sociale, impiegato princi-
palmente per lo sviluppo di contatti professionali, con audience totale stimata di 211.000 
membri;

Diffusione della brochure dell’evento, su supporto informatico, attraverso i partner del semi-
nario;

N. 20 Iscrizioni gratuite - Realizzazione su supporto informatico di 20 inviti all’evento, persona-
lizzati con logo aziendale da destinare a clienti e corrispondenti;
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DIFFUSIONE DELL’ EVENTO

La sponsorizzazione dell’iniziativa rappresenta per le aziende la possibilità di promuovere la propria 
immagine a livello regionale e nazionale, entrando in contatto con figure altamente qualificate operanti 
nel campo delle professioni, dell’industria e dei settori tecnici ferroviari.
La diffusione dell’evento sarà garantita dagli organizzatori mediante trasmissione capillare della 
brochure a tutti i soggetti interessati.

MAIN SPONSOR  RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI SOCI CIFI

Al Main Sponsor sarà riservato un ruolo esclusivo nel Convegno. 
Allo sponsor e al suo logo aziendale sarà dedicata la visibilità maggiore e il suo logo sarà legato alla 
manifestazione in tutte le sue fasi.  La partecipazione come Main Sponsor comprende:

Richiesta economica: Richiesta economica: € 1.500,00 +IVA  

Caratterattere di esclusività nella categoria Main; (max 2 aziende)

Intervento tecnico nel seminario, con inserimento della memoria negli “Atti della manifesta-
zione” disponibili per tutti i partecipanti, su supporto informatico;

Pubblicazione del logo, con area dedicata e dicitura specifica, sul materiale pubblicitario e 
sulla brochure dell’evento nello spazio riservato al MainSponsor;

Corner Espositivo - Area espositiva (composta da 1 tavolo, 2 sedie e un cartellone pubblicita-
rio), di 4 m2 in posizione di immediata visibilità da allestire a cura e responsabilità dell’esposi-
tore, senza fornitura di energia elettrica;

Diffusione della brochure dell’evento, su supporto informatico, ai soci CIFI attraverso l’invio di 
newsletter con cadenza settimanale, ripetuto per tre settimane, ai soci CIFI;

Pubblicazione del logo dello sponsor sulla pagina web dell’evento, individuata nella sezione 
del sito www.cifi.it, nell’area dedicata al Main Sponsor, con link diretto al sito aziendale, nonché 
tramite social network (Facebook CIFI e Linkedin CIFI) fino a 15 gg successivi al seminario;

Campagna promozionale attraverso LinkedIn, il servizio web di rete sociale, impiegato princi-
palmente per lo sviluppo di contatti professionali, con audience totale stimata di 211.000 
membri;

Diffusione della brochure dell’evento, su supporto informatico, attraverso i partner del semi-
nario;

N. 20 Iscrizioni gratuite - Realizzazione su supporto informatico di 20 inviti all’evento, persona-
lizzati con logo aziendale da destinare a clienti e corrispondenti;

in collaborazione con 
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SPONSOR GOLD

La partecipazione come Sponsor, comprende:

NUOVI SOCI COLLETTIVI CIFI
Quota associativa, per il primo anno come socio collettivo, del valore commerciale di 550 €;
Quota di sponsorizzazione; 350€ + IVA in luogo di 700€.
Richiesta economica: € 900,00 +IVA

Pubblicazione del logo, con area dedicata e dicitura specifica, sul materiale pubblicitario e 
sulla brochure dell’evento nello spazio riservato agli Sponsor;

Area espositiva (struttura personalizzata fornita dallo sponsor, composta da 1 tavolo, 2 sedie e 
un cartellone pubblicitario) da allestire a cura e responsabilità dell’espositore, senza fornitura 
di energia elettrica;

Diffusione della brochure dell’evento, su supporto informatico, ai soci CIFI attraverso l’invio di 
newsletter con cadenza settimanale, ripetuto per due settimane, ai soci CIFI;

Pubblicazione del logo dello sponsor sulla pagina web dell’evento, individuata nella sezione 
del sito www.cifi.it, nell’area dedicata agli Sponsor, con link diretto al sito aziendale, nonché 
tramite social network (Facebook CIFI e LinkedinCIFI) fino a 15 gg successivi al convegno;

Diffusione della brochure dell’evento, su supporto informatico, attraverso i partner del conve-
gno;

Campagna promozionale attraverso LinkedIn, il servizio web di rete sociale, impiegato princi-
palmente per lo sviluppo di contatti professionali, con audience totale stimata di 12.000 utenti 
Linked-In;

N. 5 Iscrizioni gratuite - realizzazione su supporto informatico di 5 inviti all’evento, personaliz-
zati con logo aziendale da destinare a clienti e corrispondenti;

Richiesta economica per i Soci Collettivi del CIFI: € 700,00 +IVA

Richiesta economica per le imprese non associate al CIFI: € 1000,00 +IVA

Richiesta economica per le imprese associate ai patrocinanti: € 900,00 +IVA

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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SPONSOR SILVER

La partecipazione come Sponsor comprende:

Richiesta economica: € 400,00 +IVA 

SPAZI ESPOSITIVI
Al termine del convegno si terrà una sessione di Networking presso altra sala adiacente alla sala del 
convegno, a disposizione delle aziende Sponsor.
Gli spazi espositivi si intendono da allestire a cura dello sponsor, secondo eventuali prescrizioni indicate 
da CIFI e Confindustria Bari e BAT. Non è prevista la fornitura di energia elettrica.

Pubblicazione del logo, con area dedicata e dicitura specifica, sul materiale pubblicitario e 
sulla brochure dell’evento nello spazio riservato agli Sponsor;

Diffusione della brochure dell’evento, su supporto informatico, ai soci CIFI attraverso l’invio di 
newsletter con cadenza settimanale, ripetuto per due settimane, ai soci CIFI;

Pubblicazione del logo dello sponsor sulla pagina web dell’evento, individuata nella sezione 
del sito www.cifi.it, nell’area dedicata agli Sponsor, con link diretto al sito aziendale, nonché 
tramite social network (Facebook CIFI e Linkedin CIFI) fino a 15 gg successivi al convegno;

Campagna promozionale attraverso LinkedIn, il servizio web di rete sociale, impiegato princi-
palmente per lo sviluppo di contatti professionali, con audience totale stimata di 12.000 utenti 
Linked-In;

Diffusione della brochure dell’evento, su supporto informatico, attraverso i partner del conve-
gno;

in collaborazione con 



PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE
MODULO DI ADESIONE

La presente è da considerarsi non vincolante per entrambe le parti.
La presente proposta sarà ratificata con la sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione.

Al Convegno in:
SCALI FERROVIARI MERCI E MANUTENTIVI: 

INVESTIMENTI, PROSPETTIVE DEL MERCATO, PROGETTAZIONE E TECNOLOGIE
10 LUGLIO 2017

Ragione Sociale _______________________________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________________________
Città ______________________________________ C.A.P. _________ Nazione ____________________
C.F. _______________________________________ P.IVA _____________________________________
Tel ___________________________ Fax _________________________MOB. _____________________
E-mail  ______________________________________________________________________________
Referente incaricato ___________________________________________________________________
Indicare se associato a ente o associazione patrocinante _____________________________________

La sopra indicata Azienda propone la propria sponsorizzazione come segue:

Main Sponsor - Socio CIFI

Gold – Socio CIFI

Gold - Nuovo socio CIFI

Gold – associato a patrocinanti

Gold – non socio CIFI

Silver

COSTO
(AL NETTO DI IVA)

TIPO DI SPONSORIZZAZIONE CONFERMA [√]

DATA_________________ TIMBRO E FIRMA____________________________________

Con riferimento alla D.lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali si autorizza il C.I.F.I. al trattamento dei dati personali 
anche sensibili per finalità strettamente funzionali alla gestione del rapporto

1500€

700€

900€

900€

1000€

400€

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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DOMANDA D’ ASSOCIAZIONE PER SOCI COLLETTIVI
AL COLLEGIO INGEGNERI FERROVIARI ITALIANI 

Via G. Giolitti, 48 - 00185 ROMA
Tel. 06 4882129 – Fax 06 4742987 

E-mail: areasoci@cifi.it - cifi@mclink.it - sito: www.cifi.it

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 
rappresentante della Società ____________________________________________________________
presa visione dello Statuto del Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani (C.I.F.I.), Associazione culturale 
senza scopi di lucro, e consapevole che la mancata disdetta alla fine di ogni anno comporta il tacito 
rinnovo, chiede di entrare a far parte dell'Associazione in qualità di Socio Collettivo.
Fa presente che sarà rappresentato/a da __________________________________________________ 
e che le riviste “ Ingegneria Ferroviaria” , “ La Tecnica Professionale” ed eventuali comunicazioni scritte 
dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

Via__________________________________________________________________________________ 
Città_______________________________________________ C.A.P. ___________ Prov. ____________

         Desidera ricevere la rivista “Ingegneria Ferroviaria” on line anziché su cartaceo.

Mentre le comunicazioni e-mail dovranno essere inviate presso il seguente indirizzo di posta elettroni-
ca: ________________________________________________________________________________

Si impegna a dare comunicazione immediata di eventuali variazioni di indirizzo e chiede di essere 
iscritto alla Sezione di __________________________________________________________________

I versamenti della quota associativa annuale di € 550,00 possono essere effettuati sul c.c.p. 31569007 
intestato al CIFI - Via G. Giolitti, 48 - 00185 Roma o tramite bonifico bancario sul C/C Bancario intestato 
al CIFI presso UNICREDIT BANCA – Ag.ROMA ORLANDO Via Vittorio Emanuele Orlando, 70 – 00185 
ROMA. Codice IBAN: IT29 U 02008 05203 000101180047, codice BIC: SWIFT:UNCRITM1704, oppure 
mediante la pagina Pagamenti-on-line del sito, entro il 31 marzo di ogni anno.  

 SCHEDA ANAGRAFICA

Ragione sociale della Ditta o Ente_________________________________________________________ 
Sede centrale in _______________________________  Via ____________________________________
C.A.P._________ Tel _____________________________ Fax ___________________________________
Ramo d’ attività________________________________________________________________________ 
Partita IVA____________________________________________________________________________
Codice Fiscale_________________________________________________________________________

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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DATI RIGUARDANTE IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ O ENTE

Nome ___________________________________Cognome ____________________________________
Data di nascita  _________________________________ a_____________________________________
Titolo di Studio ________________________________________________________________________
Conseguito presso _________________________________________ nell’ anno ___________________ 
Altre lauree  __________________________________________________________________________ 
Diplomi di specializzazione ______________________________________________________________
Titoli onorifici, accademici, pubblicazioni, benemerenze scientifiche e tecniche____________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a, con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003, esprime il proprio consenso 
al trattamento dei dati personali rilasciati in data odierna per gli usi esclusivi delle attività interne del 
Collegio.

DATA_________________  FIRMA DEL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’

_____________________________________________________
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MODULO DI ISCRIZIONE
Al Convegno in:

Scali Ferroviari Merci e Manutentivi: 
Investimenti, prospettive del mercato, progettazione e tecnologie

10 LUGLIO 2017
Nome _________________________________ Cognome _____________________________________
Titolo__________________________________ Società _______________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________________________
Città_______________________________________ C.A.P._________ Nazione ____________________
Tel _____________________________________ Fax _________________________________________
E-mail  ______________________________________________________________________________
Ordine di Appartenenza _____________________________________Provincia ___________________
N. Iscrizione Ordine ____________________________________________________________________

         Membro Sponsor  o Patrocinio

         Studente

         Socio CIFI

         Altro 

iscrizione 15€ + IVA

iscrizione 15€ + IVA

iscrizione 15€ + IVA

iscrizione 45€ + IVA

Gli interessati potranno prenotarsi entro il 3 luglio 2017 inviando il modulo compilato e la ricevuta di 
pagamento all’indirizzo mail segreteriatecnica-bari@cifi.it o via Fax al numero 06/4742987. 

Il pagamento potrà essere effettuato tramite Conto corrente postale 31569007 intestato a “Collegio 
Ingegneri Ferroviari Italiani” o Conto Corrente Bancario IBAN IT.29.U.02008.05203.000.101 .180.047

E’ possibile iscriversi al seminario usufruendo della tariffa scontata per i Soci CIFI inviando contestual-
mente la domanda di associazione allegata. 

Informativa Privacy
CIFI – Collegio Ingegneri ferroviari Italiani, con sede legale in Roma, Via G. Giolitti, 48 - in qualità di titolare del trattamento, 
La informa che i dati personali da Lei forniti, saranno trattati attraverso modalità cartacee e/o informatizzate unicamente 
per l’esecuzione degli adempimenti legati all’evento in programma ed in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
I Suoi dati potranno essere comunicati a eventuali soggetti terzi collaboranti con il Titolare, ma solo per gli scopi sopra 
descritti. Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma in mancanza di questo, Le sarà preclusa la partecipazione all’evento. 
Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.lgs. n. 196 del 2003 e quindi in qualsiasi momento potrà richiedere l’inte-
grazione, l’aggiornamento o la cancellazione dei dati personali registrati presso CIFI.
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed esprimo il 
consenso al trattamento dei miei dati nell’ambito delle finalità e con le modalità sopradescritte.

Data ______________ Firma
___________________________________________

Convegno organizzato da



DOMANDA D’ ASSOCIAZIONE PER SOCI INDIVIDUALI
AL COLLEGIO INGEGNERI FERROVIARI ITALIANI 

Via G. Giolitti, 48 - 00185 ROMA
Tel. 06 4882129 – Fax 06 4742987 

E-mail: areasoci@cifi.it - cifi@mclink.it - sito: www.cifi.it

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________
Presa visione dello Statuto del Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani (C.I.F.I.), Associazione culturale 
senza scopi di lucro, e consapevole che la mancata disdetta entro il 30 settembre di ogni anno comporta 
il tacito rinnovo per l’anno seguente , chiede di entrare a far parte del CIFI dell'Associazione in qualità 
di socio:

        “ordinario” “aggregato” “junior”

Allega alla presente la ricevuta del pagamento della prima quota associativa per l ’anno ___________ 
come i scrizione, essendo a conoscenza che riceverà la rivista “Ingegneria Ferroviaria”, Organo Ufficia-
le del Collegio, assieme alla corrispondenza ordinaria, dal momento dell’accettazione di tale richiesta 
(art. 10 dello Statuto).

Fa presente che la rivista “Ingegneria Ferroviaria” e qualsiasi comunicazione dovranno essere inviate 
al seguente indirizzo:

Via__________________________________________________________________________________ 
Città_______________________________________________ C.A.P. ___________ Prov. ____________

         Desidera ricevere la rivista “Ingegneria Ferroviaria” on line anziché su cartaceo.

Mentre le comunicazioni e-mail dovranno essere inviate presso il seguente indirizzo di posta elettroni-
ca: ________________________________________________________________________________

Si impegna a dare comunicazione immediata di eventuali variazioni di indirizzo e chiede di essere 
iscritto alla Sezione di __________________________________________________________________

Le quote annuali di associazione sono:
Socio Ordinario e Aggregato € 65,00
Socio Ordinario e Aggregato € 85,00  con abbonamento anche alla rivista “La Tecnica Professionale”

Socio Ordinario e Aggregato € 35,00 (fino a 35 anni)

Socio Ordinario e Aggregato € 55,00 (fino a 35 anni) – con abbonamento anche alla rivista “La Tecnica Professionale”

Socio Junior € 17,00 (studenti fino a 28 anni)

Socio Junior € 27,00 (studenti fino a 28 anni) con abbonamento anche alla rivista “La Tecnica Professionale”

Socio Junior € 10,00 ( Promozione studenti fino a 28 anni. La quota è valida per il primo anno d’iscrizione)

Socio Junior € 20,00 ( Promozione studenti fino a 28 anni con abbonamento anche alla rivista “La Tecnica Professionale”.
 La quota è valida per il primo anno d’iscrizione)



da versare sul c.c.p. 31569007 intestato al Cifi – V. G iolitti, 48 – 00185 R oma, mediante bonifico bancario 
intestato al CIFI presso UNICREDIT BANCA – Ag. ROMA ORLANDO Via Vittorio Emanuele Orlando, 70 – 
00185 Roma.
Codice IBAN: IT 29 U 02008 05203 000101180047 - Codice BIC SWIFT: UNCRITM1704, mediante la pagina 
Pagamenti on-line del sito oppure presso la sede CIFI di Roma tramite Carta Bancomat, Carta di credito 
e Carta prepagata entro i termini previsti dallo Statuto e comunque al più tardi entro il 31 marzo di 
ciascun anno.
         facendo parte del per sonale F s Spa, R FI, Trenitalia, Ferservizi o Italferr Spa chiede di versare la 
quota annuale di € 65,00 con trattenuta a ruolo (non è possibile trattenere a ruolo quote associative di 
importo diverso). Sul sito del CIFI è disponibile l’apposito modulo da compilare e trasmettere al CIFI. 
Il versamento per l’ abbonamento annuale alla rivista “La Tecnica Professionale” di € 20.00 deve essere 
versato al CIFI in uno dei modi sopra indicati.

FIRMA DEL SOCIO PRESENTATORE

_________________________________________

Il modulo di associazione va spedito al CIFI via Giolitti, 48  Roma o via fax 06/4742987 o via e-mail 
areasoci@cifi.it o consultando il sito www.cifi.it alla pagina “Associarsi”.

SCHEDA ANAGRAFICA

Nome ___________________________________Cognome ____________________________________
Data di nascita  _________________________________ a_____________________________________
Domicilio e indirizzo privato______________________________________________________________
E-mail__________________________ C.A.P.________Tel Ab______________ Tel Uff _______________
Cellulare __________________________Cod. Fiscale_________________________________________
Diploma di  ___________________________________________________________________________
conseguito presso l’istituto_____________________________________  nell’anno scolastico________
Laurea Triennale  ______________________________________________________________________
conseguita presso l’università di _____________________________ nell’anno accademico__________
Laurea Specialistica____________________________________________________________________
conseguita presso l’università di _____________________________  nell’anno accademico _________
Altre lauree __________________________________________________________________________
Diplomi di specializzazione, titoli onorifici, accademici, pubblicazioni, benemerenze scientifiche e tecni-
che  _________________________________________________________________________________
Qualifica professionale  _________________________________________________________________
Ente d’appartenenza, ufficio o impianto, qualifica e grado, indirizzo d’ufficio ______________________
_____________________________________________________________________________________
Attività che svolge prevalentemente _______________________________________________________

Il/La s ottoscritto/a, con riferimento alle disposizioni del d.lgs 196 /2003 esprime il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali rilasciati in data odierna per gli usi esclusivi delle attività interne del Collegio.

DATA _____________ FIRMA ______________________________________
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