FAQ
1. Risiedo fuori da Regione Lombardia, potrei essere escluso dalla selezione per questa motivazione?
La selezione è rivolta a candidati anche residenti e/o domiciliati al di fuori di Regione Lombardia. Tra
i requisiti viene richiesta la disponibilità a lavorare nella regione Lombardia e regioni limitrofe.
2. A che distanza di tempo dalla prova scritta verranno effettuati i colloqui successivi?
Le date della fase successiva alla prova scritta ed i riferimenti dei candidati che ne avranno accesso
verrà pubblicata sul sito www.e-workspa.it nella sezione “Ricerca candidati Trenord”.
3. Ai colloqui successivi alla prova scritta, parteciperanno tutti i candidati che hanno partecipato alla
prima fase oppure bisogna averla superata?
La prova scritta è a soglia, parteciperanno quindi alle fasi successive i candidati che avranno superato
il punteggio minimo.
4. Ci sono limiti di età per partecipare alla selezione?
I requisiti presenti nell’annuncio pubblicato on line non prevedono limiti di età.

5. Ho registrato la mia candidatura, come posso controllare se sono stato ammesso alla prova
scritta?
Le convocazioni con le date per partecipare alla prova scritta verranno pubblicate sul sito
www.e-workspa.it nella sezione “Ricerca candidati Trenord”.

6. Come posso candidarmi alla posizione di “Capotreno” o “Macchinista”?
Per candidarsi occorre compilare il modulo on-line disponibile sulla home page del sito www.eworkspa.it
7. Nella mail di conferma della mia registrazione non è indicato il giorno della prova scritta, come
faccio a conoscerlo?

Le convocazioni con le date per partecipare alla prova scritta verranno pubblicate sul sito
www.e-workspa.it nella sezione “Ricerca candidati Trenord”.

FAQ
8. Sono iscritto alla selezione di “Macchinista”, con quale contratto avverrà l’inserimento in Trenord?

I candidati selezionati parteciperanno ad un percorso formativo per il conseguimento
dell’abilitazione alla condotta treni.
9. Dopo la prova scritta, quali saranno i passaggi successivi della selezione?
La fase successiva alla prova scritta consisterà in più step di colloqui motivazionali e conoscitivi.
10. Non ho il diploma ma una qualifica professionale. Ho già avviato l’iter per la maturità da privatista
(visto che ho l’accesso alla 5º superiore). Potendo studiare online, posso partecipare ugualmente
oppure sono escluso?
Come previsto dalla ricerca pubblicata, il requisito richiesto dalla candidatura è il possesso del
diploma di scuola media superiore (o laurea)
11. Vorrei candidarmi la selezione di “Macchinista” e volevo sapere se il costo del corso fosse a carico
della Società o del candidato.
Il percorso formativo per il conseguimento dell’abilitazione
all’accompagnamento treni è completamente gratuito
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12. Lo svolgimento della prova scritta si svolgerà in un’unica giornata oppure in più giornate?

Lo svolgimento della prova scritta avverrà in un’unica giornata. Le convocazioni con le date
per partecipare alla prova scritta verranno pubblicate sul sito www.e-workspa.it nella sezione
“Ricerca candidati Trenord”.

13. Per candidarsi, fra i requisiti richiesti è necessario un diploma di maturitá di 5 anni o è sufficiente
una qualifica professionale di 3 anni?
Come previsto dalla ricerca pubblicata, il requisito richiesto dalla candidatura è il possesso del
diploma di scuola media superiore (o laurea)
14. Volevo chiedere informazioni riguardanti i requisiti psicofisici idonei per poter partecipare alle
selezioni.
I requisiti fisici di idoneità sono contenuti nella Disposizione di RFI n° 55 del 29/11/2006, “Norme
relative alle visite mediche per l’assunzione e la revisione del personale utilizzato in attività
connesse con la sicurezza della circolazione dei treni e dell’esercizio ferroviario”.
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15. Quali sono le indicazioni precise dei corsi di formazione proposti?
Per la figura professionale di “macchinista” viene previsto un percorso formativo all’interno di un
tirocinio extracurriculare della durata minima di 6 mesi propedeutico all’acquisizione dell’abilitazione
della condotta treni.
Per la figura professionale del “capotreno” viene prevista la partecipazione ad un corso di formazione
gratuito della durata minima di 4 mesi propedeutico all’acquisizione dell’abilitazione
all’accompagnamento treni.
16. Sono esclusi dalla selezione i candidati in possesso della certificazione inerente l’altra figura
professionale prevista?
Come previsto dall’annuncio, la ricerca non è rivolta a candidati già in possesso delle abilitazioni alla
mansione di capo treno o macchinista seppur conseguite anche solo parzialmente.
17. Sono esclusi dalla selezione i candidati già qualificati all’estero?
Come previsto dall’annuncio, la ricerca non è rivolta a candidati già in possesso delle abilitazioni alla
mansione di capo treno o macchinista seppur conseguite anche solo parzialmente.
18. Sono esclusi dalla selezione i candidati che possiedono l’abilitazione ma attualmente sono
disoccupati?
Come previsto dall’annuncio, la ricerca non è rivolta a candidati già in possesso delle abilitazioni alla
mansione di capo treno o macchinista seppur conseguite anche solo parzialmente.
19. Quali saranno gli argomenti della prova scritta?
La prova di prescreening prevede la somministrazione di test attitudinali a risposta multipla
20. Avranno accesso alla prova scritta tutti i candidati che si sono registrati?
Alla prima prova selettiva sono automaticamente convocati tutti i candidati in possesso della
domanda rilasciata dal sistema

21. Dove e quando si svolgeranno le prove?

Le convocazioni con le date, gli orari, e il luogo per partecipare alla prova scritta verranno
pubblicate sul sito www.e-workspa.it nella sezione “Ricerca candidati Trenord”.

22. Chi ha inviato la candidatura la scorsa edizione ma non si è presentato alle prove scritte può
ripresentare la candidatura?

Si, chi si è candidato alla scorsa edizione ma non si è presentato alle prove scritte può
ripresentare la propria candidatura.
23. È possibile partecipare al prescreening in altre date od orari rispetto a quelli indicate?

No, i candidati che per qualunque motivo non si presenteranno a sostenere le prove selettive
negli orari e date di convocazione saranno considerati rinunciatari.
24. Essendo stato ritenuto non idoneo durante la prima edizione a NOVEMBRE 2017/DICEMBRE 2017
posso ricandidarmi a questa seconda edizione?
La presente ricerca costituisce la prosecuzione della ricerca avviata con annuncio pubblicato da ework S.p.A. in data 19 ottobre 2017. Coloro che sono stati ritenuti NON IDONEI durante la selezione
effettuata tra NOVEMBRE 2017 e DICEMBRE 2017 non potranno quindi ripresentare la loro
candidatura e, se presentata, non sarà accettata.
25. Non sono stato ritenuto idoneo come Macchinista durante la prima edizione a
NOVEMBRE2017/DICEMBRE 2017 posso ricandidarmi a questa seconda edizione per la posizione di
Capotreno?
È possibile candidarsi per UNO SOLO dei profili attivi (CAPOTRENO o MACCHINISTA).
La presente ricerca costituisce la prosecuzione della ricerca avviata con annuncio pubblicato da ework S.p.A. in data 19 ottobre 2017. Coloro che sono stati ritenuti NON IDONEI durante la selezione
effettuata tra NOVEMBRE 2017 e DICEMBRE 2017 non potranno quindi ripresentare la loro
candidatura e, se presentata, non sarà accettata.
26. Chi viene considerato non idoneo? chi non ha passato le preselezioni oppure tutti quelli che non
sono stati assunti?
Non sono idonei tutti i candidati che hanno partecipato alla selezione effettuata tra NOVEMBRE 2017
e DICEMBRE 2017 con esito negativo nelle diverse fasi di selezione (prova scritta di prescreening,
colloqui).

