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Formazione di base Costruzione di binari 

Grazie per la fiducia nella formazione degli apprendisti 

L’idea… 

Durante il loro tirocinio, gli apprendisti di login, partner per la formazione nel mondo dei trasporti, 

acquisiscono oltre a competenze tecniche, anche competenze sociali e operative. Questo modello è 

fortemente ancorato nella filosofia della formazione di login e insegna agli apprendisti a pensare e agire 

in modo indipendente, responsabile e imprenditoriale. Un elemento importante per raggiungere 

quest’obiettivo è la formazione di base del 1° anno di tirocinio.  

… e l’attuazione 

Gli apprendisti costruttori di binari AFC e addetti alla costruzione di binari CFP svolgono in team la 

formazione di base del 1° anno di tirocinio.  

Dopo una prima istruzione in materia di sicurezza, per conoscere i macchinari e gli attrezzi, gli apprendisti 

lavorano in gruppo sotto la supervisione dei formatori professionali di login. Nei cantieri produttivi dei nostri 

partner e clienti terzi, possono raggiungere gli obiettivi didattici in modo variegato e pratico.  

Sviluppano la loro competenza operativa e imparano a pensare e agire in modo imprenditoriale, 

garantendo direttamente la qualità degli ordini dei clienti: definiscono gli obiettivi, redigono i preventivi, 

pianificano i lavori, fissano le scadenze, forniscono i servizi e fatturano gli ordini.  
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login – il vostro fornitore di servizi sul cantiere di costruzione di 
binari  

 

Sfruttate le nostre conoscenze e la nostra infrastruttura per i vostri lavori.  

Ricorrendo agli apprendisti, offriamo i servizi seguenti:  

• Piccoli lavori di manutenzione a impianti di binari e scambi 

• Scollegamento di campate di binari 

• Demolizione di binari 

• Posa di campate di binari 

• Lavori di ogni genere con pietrisco 

• Piccole trasformazioni 

• Supporto nei lavori di saldatura e neutralizzazione  

• Pulizia di drenaggi e pozzi 

• Montaggio di tavole, paraurti, segni di sicurezza ecc.  

• Rinforzi squadra nei grandi lavori di trasformazione 

• Altri lavori di costruzione di binari o ordini speciali su richiesta 

 
I formatori professionali di login offrono i seguenti servizi supplementari:  
 

• Ordinazione di materiale 

• Discussioni preliminari e sopralluoghi sui cantieri 

• Sorveglianza completa degli apprendisti della formazione di base sui cantieri 

• Funzione di capo della sicurezza sui cantieri 

• Post-elaborazioni 

• Collaudo dei cantieri 

I team Costruzione di binari dispongono dell’infrastruttura seguente:  
 

• Veicoli stradali 

• Piccoli macchinari 

• Attrezzi 
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Le nostre sedi 

 
 

Team Costruzione di binari Winterthur 
marc.cassani@login.org 
079 172 40 23 
 

Zona d’intervento 
Svizzera orientale, Sciaffusa, Winterthur, Zurigo 

Team Costruzione di binari Olten 
jan.starkermann@login.org 
079 223 20 49 
 

Zona d’intervento 
Olten, Argovia, Basilea, Lucerna, Emmental 

Team Costruzione di binari Berna 
stefan.heiniger@login.org 
079 894 91 75 
 

Zona d’intervento 
Berna, Mittelland, Bienne, Oberland bernese, 
Vallese 

Team Costruzione di binari Losanna 
mario.murciano@login.org 
079 431 47 05 
 

Zona d’intervento 
Intero territorio della Romandia 

Team Costruzione di binari Gordola 
giuseppe.lanini@login.org 
079 252 13 41 
 

Zona d’intervento 
Intero territorio del Ticino 

 


