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T R A I N I N G  P O L I C Y  S TAT E M E N T

L’Italian Flight Safety Committee - IFSC si propone di contribuire in maniera costante e conti-
nuativa al miglioramento della sicurezza nel trasporto aereo ed in particolare della ricerca scienti-
fica e della formazione nel campo di generale interesse della sicurezza del volo. Per far ciò, l’IFSC 
ha predisposto, a beneficio della comunità aeronautica nazionale, una vasta offerta di Corsi in 
Aviaton Safety e Security fruibili in modalità d’aula, e-learning, in-house e sono previsti sia in 
versione initial che recurrent training.
In un’epoca di continue evoluzioni tecnologiche, per un’organizzazione la formazione del persona-
le, ovvero l’aggiornamento del proprio capitale umano, rappresenta una spinta all’accrescimento 
della competitività aziendale. Tutto ciò è ancora più vero per il personale impiegato nell’indu-
stria aeronautica, a cui è richiesto un bagaglio di conoscenze e competenze elevato, spe-
cialistico e che soddisfi anche requisiti di affidabilità e sicurezza. Non solo. L’analisi di molti 
incidenti ed inconvenienti aerei ha, infatti, messo in evidenza come i fattori all’origine dell’evento 
non riguardassero tanto l’adeguatezza delle competenze professionali possedute dagli operatori, 
bensì fossero attinenti alla sfera delle loro abilità cognitive personali e sociali, le non-technical 
skill. È pertanto indispensabile che l’aviation personell possegga conoscenze non tecniche per-
sonali, sociali e relazionali necessarie per svolgere l’attività in sicurezza. Da questo quadro si 
evince come il sistema aeronautico necessiti di una formazione continua del proprio personale, 
sia in termini di training che di education, in cui ciascuno abbia cognizione e conosca le proprie 
mansioni in relazione al Safety Management System attuato dalla propria organizzazione.
I corsi IFSC sono creati con il contributo di docenti universitari, funzionari e dirigenti dell’ENAC 
ed esperti di settore di altissimo livello. Tutti specialisti della materia d’insegnamento. Siamo, 
infatti, conviti che l’aviation safety sia una materia multidisciplinare e, in quanto tale, necessiti del 
contributo di una vasta gamma di professionisti con conoscenze e competenze diverse tra loro: 
ingegneri, piloti, psicologi, sociologi, esperti di incident/accident investigation, giuristi, esperti 
di fattori umani, safety mananger, security manager, compliance monitoring manager, esperti di 
crisis management e risk management. In virtù di ciò, tutti i corsi IFSC, eccetto rare eccezioni, 
sono tenuti da 2 o più docenti. Un altro aspetto che caratterizza i docenti dei corsi IFSC è che 
questi non solo hanno una conoscenza teorica della disciplina che illustrano, ma anche pratica, 
in quanto applicata quotidianamente in ambito aziendale e consulenziale. 
I corsi IFSC programmati si terranno presso il Mercure Hotels Rome Leonardo Da Vinci Air-
port in via Portuense, 2470 Fiumicino. Contestualmente, le organizzazioni possono richiedere di 
tenere il corso in-house, presso le proprie strutture.

Sconti sul costo dei Corsi
Nel presente documento, in riferimento a ciascun corso in catalogo, è riportato il prezzo per sin-
golo partecipante. I prezzi sono di due tipologie; quelli riservati ai frequentatori provenienti da 
società associate all’IFSC e quelli per i partecipanti esterni. Con l’intento di conciliare la propria 
sostenibilità economica con lo status di associazione no-profit, l’IFSC ha previsto, in entrambi 
casi, la possibilità di applicare uno sconto sul costo del corso esclusivamente al soddisfaci-
mento delle condizioni espresse di seguito.

a. Il pagamento anticipato del corso consentirà di ricevere uno sconto, sul prezzo definito nel 
presente documento, del 10%. Il pagamento anticipato dovrà avvenire entro il venerdì prece-
dente il giorno dell’inizio del corso.

 Esempio: partecipazione di una persona al Corso Base SMS.
 Costo per associato € 950 + IVA, con il pagamento anticipato, sconto del 10%, costo € 855 + IVA.
 Stesso criterio di sconto verrà applicato alla quota per i partecipanti esterni.
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b. Numero dei partecipanti ≥ a 3 sul singolo corso. Qualora un’organizzazione iscriva un nu-
mero di partecipanti ≥ a 3 sul singolo corso riceverà uno sconto del 10%.

 Esempio: partecipazione di 3 persone al Corso Avanzato SMS.
 Costo per associato € 1.200 + IVA per 3 persone è uguale a € 3.600 + IVA.
 A questo importo si applica uno sconto del 10% per un totale di € 3.240 + IVA

c. Numero di quote di partecipazione ≥ a 6 distribuite su corsi diversi. Qualora un’organiz-
zazione iscriva 2 partecipanti a 3 diversi corsi, riceverà uno sconto del 10%.

 Esempio: partecipazione di 2 persone al Corso Base SMS, Corso Avanzato SMS e Corso sul 
Change Management.

 Sommando tutte le quote, per due partecipanti, il costo totale sarebbe € 5.800+IVA.
 A questo importo si applica uno sconto del 10% per un totale di €5.220+IVA.

I succitati sconti sono cumulabili esclusivamente nelle seguenti circostanze:

• Punto a e b.
 Esempio: partecipazione di 3 persone al Corso Base SMS. Costo per associato €950 + IVA.
 A questo importo sarà applicato uno sconto del 10% (per l’iscrizione di 3 frequentatori), costo 

€ 2.565 + IVA. A questo importo sarà applicato l’ulteriore sconto del 10% (per il pagamento 
anticipato) per un costo totale di € 2.308,5. 

• Punto a e c.
 Esempio: Qualora un’organizzazione iscriva 2 partecipanti a 3 diversi corsi, partecipazione di 2 

persone al Corso Base SMS, Corso Avanzato SMS e Corso sul Change Management, il costo 
finale sarebbe di €5.800+IVA.

 A questo importo verrà applicato uno sconto del 10% (per un numero di quote di partecipa-
zione ≥ a 6 distribuite su corsi diversi), costo € 5.220+IVA. A questo importo sarà applicato 
l’ulteriore sconto del 10% (per il pagamento anticipato) per un costo totale di € 4.698.

Come già anticipato, tutti i corsi presenti in questo documento, possono essere tenuti in-house, 
presso le strutture dell’organizzazione richiedente. In questo caso, il costo del corso non è stato 
riportato in questo catalogo in quanto è subordinato alla durata dello stesso. L’IFSC ha, infatti, 
stabilito la durata minima e massima di ogni corso in termini di ore d’aula. Ovviamente, questa 
variabilità ne influenza i costi. Anche per i corsi in-house, i prezzi sono di due tipologie; quelli 
riservati ai frequentatori provenienti da società associate all’IFSC e quelli per i partecipanti 
esterni e, analogamente ai prezzi per singolo partecipante, il costo per gli associati prevede un 
risparmio del 30-40%. L’IFSC ha previsto, anche in questo caso, degli sconti esclusivamente al 
soddisfacimento delle condizioni espresse in basso.

a. Il pagamento anticipato del corso consentirà di ricevere uno sconto, sul prezzo proposto, 
del 10%. Il pagamento anticipato dovrà avvenire entro il venerdì precedente il giorno dell’ini-
zio del corso;

b. Partecipazione di esterni. Qualora la tipologia di corso lo preveda, all’organizzazione che 
ospiti un corso IFSC in-house e consenta la partecipazione di frequentatori esterni alla stessa, 
sarà applicato uno sconto massimo del 10%, a partire dalla partecipazione di un frequentatore.

Gli sconti sono cumulabili.

L’Italian Flight Safety Committe - IFSC è training provider autorizzato dal Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri alla formazione continua dei professionisti iscritti all’albo degli ingegneri. Il nu-
mero dei crediti riconosciuto è stabilito nei tempi e modi dal CNI. 
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C O R S I  I N  A V I AT I O N  S A F E T Y  M A N A G E M E N T  S Y S T E M

Corso Base SMS

Perché partecipare al Corso 
Questo corso è il punto di partenza per la conoscenza e l’attuazione di un Sistema di 
Gestione della Sicurezza in un’organizzazione aeronautica, elemento essenziale per 
l’ottenimento della certificazione. Per alcune figure professionali, la sua frequentazione è 
condizione minima necessaria per loro accettazione da parte dell’autorità dell’aviazione civile.

A chi è rivolto il Corso 
Il corso è dedicato a Safety Manager, Compliance Monitoring Manager, addetti al safety 
office, Post Holder e, in generale, a tutti i professionisti del trasporto aereo la cui attività abbia 
direttamente o indirettamente incidenza sulla sicurezza delle delle operazioni.

Contenuti del Corso
• Presentazione del corso.
• Concetti fondamentali ed evoluzione del Safety Management.
• Safety Culture.
• Management System.
• Occurrence Management.
• Risk Management.
• Safety Analysis: La qualità dei dati.
• Emergency Response Planning.
• Esame, conclusione e consegna attestati.

Durata del Corso
Il corso ha una durata di quattro giornate d’aula.

Costi
Il costo del corso è di: 
€ 950,00 + IVA per i partecipanti provenienti da società associate all’IFSC; 
€1.450,00 + IVA per i partecipanti esterni. 
La retta comprende tutti i materiali didattici.
Le edizioni dei Corsi che si svolgono a Fiumicino includono la navetta aeroportuale, il pranzo e 
i coffee break. 

 IN HOUSE
Il corso può essere organizzato presso le sedi delle organizzazioni richiedenti. Può avere una 
durata minima di tre giornate e massima di cinque. Il costo sarà da concordare con la società 
committente in quanto subordinato alla durata dello stesso. 
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Perché partecipare al Corso 
L’impianto normativo internazionale (ICAO) e comunicatorio (UE/EASA) prevede che tutte 
le organizzazioni aeronautiche sviluppino e mantengano un safety training programme 
che assicuri che il personale sia addestrato e competente per svolgere i propri compiti 
in relazione al SMS. In questo quadro di riferimento, il corso rappresenta il recurrent safety 
training necessario a mantenere il personale aggiornato su due principi del SMS: la gestione 
delle safety performance e la verifica della sua efficacia.

A chi è rivolto il Corso 
Il corso è dedicato a Safety Manager, Compliance Monitoring Manager, addetti al safety 
office, Post Holder e, in generale, a tutti i professionisti del trasporto aereo la cui attività abbia 
direttamente o indirettamente incidenza sulla sicurezza delle delle operazioni.

Contenuti del Corso
• Le novità introdotte dalle nuove edizioni dell’Annesso 19 e del Doc.9859.

• La Gestione dei Safety Performance Indicator.

• Analisi dinamica dei dati MOR con Power BI. 

• Valutazione dell’efficacia dell’SMS.

• Risk Management Methods review.

Durata del Corso
Il corso ha una durata di due giornate d’aula.

Costi
Il costo del corso è di: 
€ 700,00 + IVA per i partecipanti provenienti da società associate all’IFSC; 
€1.200,00 + IVA per i partecipanti esterni. 
La retta comprende tutti i materiali didattici.
Le edizioni dei Corsi che si svolgono a Fiumicino includono la navetta aeroportuale, il pranzo e 
i coffee break.  

Corso Base SMS | The Effectiveness of SMS  
RECURRENT TRAINING 
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C O R S I  I N  A V I AT I O N  S A F E T Y  M A N A G E M E N T  S Y S T E M

Perché partecipare al Corso 
Questo corso è il punto di partenza per la conoscenza e l’attuazione di un Sistema di Gestione 
della Sicurezza in un’organizzazione aeronautica. In particolare, l’attività formativa è finalizzata 
ad esaminare le specificità nell’implementazione del SMS nelle CAMO, così come previsto 
dal Regolamento (UE) n. 2019/1383 che modifica e rettifica il Regolamento (UE) n. 1321/2014 per 
quanto riguarda i sistemi di gestione della sicurezza nelle imprese di gestione del mantenimento 
dell’aeronavigabilità.

A chi è rivolto il Corso 
Il corso è dedicato a tutto il personale di una Continuing Airworthiness Management 
Organisation la cui attività abbia direttamente o indirettamente incidenza sulla sicurezza 
delle operazioni.

Contenuti del Corso
• Concetti fondamentali del Safety Management.
• Safety Culture.
• Risk Management.
• Safety Assurance.
• Gli elementi SMS nell’attività CAMO.
• Management system EASA e Reg. (UE) 2019/1383.
• Il sistema eE-MOR per le CAMO.

Durata del Corso
Il corso ha una durata di quattro giornate d’aula.

Costi
Il costo del corso è di: 
€ 950,00 + IVA per i partecipanti provenienti da società associate all’IFSC; 
€1.450,00 + IVA per i partecipanti esterni. 
La retta comprende tutti i materiali didattici.
Le edizioni dei Corsi che si svolgono a Fiumicino includono la navetta aeroportuale, il pranzo e 
i coffee break.  

 IN HOUSE
Il corso può essere organizzato presso le sedi delle organizzazioni richiedenti. Può avere una 
durata minima di tre giornate e massima di cinque. Il costo sarà da concordare con la società 
committente in quanto subordinato alla durata dello stesso. 

Corso Base SMS per CAMO
INDICE
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C O R S I  I N  A V I AT I O N  S A F E T Y  M A N A G E M E N T  S Y S T E M

Perché partecipare al Corso 
Il Risk Management è un elemento chiave del SMS. Questo corso consente di 
acquisire i concetti e i metodi di gestione del rischio maggiormente diffusi e applicabili 
in un’organizzazione aeronautica. Una corretta attività di Risk Management fornisce 
quegli indicatori necessari per migliorare la sicurezza e per ridurre i costi dell’attività 
operativa.

A chi è rivolto il Corso 
Il corso è dedicato a Safety Manager, Compliance Monitoring Manager, addetti 
al safety office, Post Holder e a tutti i professionisti del trasporto aereo che hanno 
responsabilità nella gestione del rischio.

Contenuti del Corso
• Definizioni e concetti base nella gestione del rischio.
• La tassonomia ADREP.
• Il metodo BOW – TIE.
• La metodologia ARMS (Aviation Risk Management Solution).
• La metodologia ARMS – ERC (Event Risk Classification).
• La metodologia ARMS – SIRA (Safety Issue Risk Assessment).
• La tecnica Event Tree Analysis.
• La tecnica Fault Tree Analysis.
• Il metodo HEART (Human Error Assessment & Reduction Technique).
• Il metodo TESEO (Tecnica Empirica Stima Errori Operatori).
• Casi studio ed esercitazioni.

Durata del Corso
Il corso ha una durata di cinque giornate d’aula.

Costi
Il costo del corso è di: 
€ 1.200,00 + IVA per i partecipanti provenienti da società associate all’IFSC; 
€1.950,00 + IVA per i partecipanti esterni. 
La retta comprende tutti i materiali didattici.
Le edizioni dei Corsi che si svolgono a Fiumicino includono la navetta aeroportuale, il pranzo e 
i coffee break.  

 IN HOUSE
Il corso può essere organizzato presso le sedi delle organizzazioni richiedenti. Può avere una 
durata minima di tre giornate e massima di cinque. Il costo sarà da concordare con la società 
committente in quanto subordinato alla durata dello stesso. 

Corso Avanzato SMS
INDICE
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Perché partecipare al Corso 
Il Risk Management è un elemento chiave del SMS. Dopo aver acquisito nel Corso Avanzato SMS 
i concetti e i metodi di gestione del rischio maggiormente diffusi e applicabili in un’organizzazione 
aeronautica, in questo recurrent training si è voluta focalizzare l’attenzione sulle tecniche 
quantitative per la valutazione rischio (Quantitative Techniques for Risk Assessment).

A chi è rivolto il Corso 
Il corso è dedicato a Safety Manager, Compliance Monitoring Manager, addetti al safety 
office, Post Holder e, in generale, a tutti i professionisti del trasporto aereo che hanno 
responsabilità nella gestione del rischio.

Contenuti del Corso
• Introduzione al Calcolo delle Probabilità.

• Tecnica di analisi “Albero dei Guasti”.

• Introduzione all’HRA (Human Reliability Assessment) - Il metodo HEART.

• Tecnica di analisi “Albero degli Eventi”.

• Il metodo THERP.

• Esercitazioni.

• “Bow-Tie”: approccio quantitativo al metodo.

• Esercitazioni.

Durata del Corso
Il corso ha una durata di due giornate d’aula.

Costi
Il costo del corso è di: 
€ 700,00 + IVA per i partecipanti provenienti da società associate all’IFSC; 
€1.200,00 + IVA per i partecipanti esterni. 
La retta comprende tutti i materiali didattici.
Le edizioni dei Corsi che si svolgono a Fiumicino includono la navetta aeroportuale, il pranzo e 
i coffee break.

Corso Avanzato SMS |  
Quantitative Techniques for Risk Assessment  
RECURRENT TRAINING 
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C O R S I  I N  A V I AT I O N  S A F E T Y  M A N A G E M E N T  S Y S T E M

Perché partecipare al Corso 
La normativa in materia stabilisce che la responsabilità del SMS è dell’Accountable Manager. 
Al Safety Manager spetta la responsabilità dello sviluppo, amministrazione e manutenzione 
del SMS. Allo stesso tempo, il senior management ha l’incarico di applicare e promuovere 
una visione di sicurezza, stabilita nella safety policy, alla quale tutto il personale deve volgere. Il 
corso si pone, quindi, l’obiettivo di fornire al management di un’organizzazione aeronautica 
la comprensione dei principi di un SMS, il ruolo del manager in questo contesto e, soprattutto, 
le sue responsabilità e il suo impegno per lo sviluppo di una Just Safety Culture.

A chi è rivolto il Corso 
Il corso è dedicato a top e line Manager, quadri e tutti coloro che abbiamo funzioni di respon-
sabilità in un’organizzazione aeronautica.

Contenuti del Corso
• Safety Accountability e responsibilities.
• Safety policy and objectives.
• Risk management process & responsibilities.
• Safety promotion & Safety Assurance.
• Allocation of resources.
• Compliance monitoring.
• Human & organizational factor.

Durata del Corso
Il corso ha una durata minima di una giornata d’aula e massima di due.

Costi
Il costo del corso è da concordare con la società committente in quanto subordinato alla durata 
dello stesso.

Corso SMS per Manager IN HOUSE 
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Perché partecipare al Seminario 
La vigente normativa prevede che un’efficace gestione del SMS richieda il sostegno, l’im-
pegno, le conoscenze e l’esperienza di tutti gli operatori coinvolti. Deve essere, quindi, 
assicurato che il personale di un’organizzazione aeronautica, a qualunque livello appartenga, 
sia formato sull’importanza della conformità delle proprie azioni rispetto alla politica ed ai 
requisiti del SMS e delle possibili conseguenze derivanti da un’eventuale deviazione rispetto a 
quanto stabilito.

A chi è rivolto il Seminario 
Il seminario è rivolto a tutto il personale di una organizzazione aeronautica.

Contenuti del Seminario
• Il Sistema Aviazione.
• Definizioni e concetti fondamentali di Safety e del SMS.
• Modelli e metodi di analisi degli incidenti.
• L’errore umano e gli errori organizzativi.
• La cultura della sicurezza.
• Aspetti legali e disciplinari dell’attività di safety.
• Safety policy.
• Il processo di reporting system.
• Statistiche di Safety.

Durata del Seminario
Il Seminario ha durata minima di quattro ore e massima di otto.

Costi
Il costo del Seminario è da concordare con la società committente in quanto subordinato alla 
durata dello stesso.

Seminario di Sensibilizzazione all’SMS  
IN HOUSE 
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Perché partecipare al Corso 
La Cultura della Sicurezza è un insieme di assunzioni e di pratiche che consentono di costruire 
le convinzioni, da parte dei membri di un’organizzazione, sui pericoli e sulla sicurezza. Da studi 
internazionali emerge che lo sviluppo di una Just Culture è un fattore decisivo per aumentare 
l’affidabilità delle organizzazioni. Essa rappresenta, infatti, un prerequisito imprescindibile per 
l’implementazione di un Safety Management System in un’organizzazione aeronautica.

A chi è rivolto il Corso 
Il seminario è rivolto a tutto il personale di una organizzazione aeronautica.

Contenuti del Corso
• Sicurezza ed affidabilità.
• Approcci all’errore: alla persona e al sistema.
• Errore umano e errore organizzativo.
• Tassonomia dell’errore umano e l’error management.
• Fattori contribuenti.

Durata del Corso
Il corso ha durata minima di quattro ore e massima di otto.

Costi
Il costo del corso è da concordare con la società committente in quanto subordinato alla durata 
dello stesso.

Seminario sulla Cultura della Sicurezza  
IN HOUSE 
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EMERGENZE
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Perché partecipare al Corso 
Le organizzazioni aeronautiche devono essere preparate ad affrontare una crisi per ragioni 
economiche, etiche e normative. Una crisi, infatti, può procurare un danno permanente alla 
reputazione di un’impresa, minando la relazione di fiducia con i clienti, investitori e dipendenti 
fino al suo fallimento. Questo corso ha l’obiettivo di trasferire le conoscenze ed esperienze 
per l’attuazione ed il mantenimento di un piano di emergenza e la gestione della crisi a 
seguito di un incidente aereo.

A chi è rivolto il Corso 
Il corso è rivolto al personale impiegato nelle seguenti aree: emergency management, line 
management, risorse umane, comunicazione e relazioni esterne, safety e security in un’or-
ganizzazione aeronautica.

Contenuti del Corso
• Definizioni e aspetti normativi.
• Emergency Planning.
• Manualistica, esercitazioni e logistica.
• Piani di Emergenza Aeroportuale.
• Piano di assistenza alle vittime e ai loro familiari.
• Psicologia dell’emergenza.
• Piano di comunicazione.
• Testimonianze professionali.
• Esercitazioni.

Durata del Corso
Il corso ha una durata di cinque giornate d’aula.

Costi
Il costo del corso è di: 
€ 1.200 + IVA per i partecipanti provenienti da società associate all’IFSC; 
€ 1.950,00 + IVA per i partecipanti esterni. 
La retta comprende tutti i materiali didattici.
Le edizioni dei Corsi che si svolgono a Fiumicino includono la navetta aeroportuale, il pranzo e 
i coffee break.  

 IN HOUSE
Il corso può essere organizzato presso le sedi delle organizzazioni richiedenti. Può avere una 
durata minima di tre giornate e massima di cinque. Il costo sarà da concordare con la società 
committente in quanto subordinato alla durata dello stesso. 

Corso in Emergency Response Planning  
& Crisis Management
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Perché partecipare al Corso 
Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti quel bagaglio di conoscenze ed esperienze 
necessario per l’efficace attuazione del Piano di Assistenza alle Vittime di Incidenti Aerei 
e ai loro Familiari, in linea con la normativa vigente (Circolare ENAC GEN-05A del 2018).  
La prima assistenza ed il supporto psicosociale ai sopravvissuti e ai familiari delle vittime presenti 
in aeroporto, fino all’arrivo dei rappresentanti della Compagnia aerea coinvolta può essere un 
compito molto gravoso e creare ansia e disagio in personale non adeguatamente formato e 
preparato.

A chi è rivolto il Corso 
Componenti del Team di Contatto, personale del Gestore aeroportuale, personale degli 
Handler presenti in aeroporto.

Contenuti del Corso
• Elementi fondamentali di normativa nazionale e internazionale riguardante l’Assistenza alle 

Vittime di Incidenti Aerei e ai loro Familiari, organizzazione e ruoli in emergenza, cenni di Crisis 
Management & Crisis Intervention. 

• Elementi base di Psicologia dell’emergenza: il Piano Psicosociale per l’assistenza ai familiari 
delle vittime e ai superstiti, l’intervento psicosociale, i bisogni delle vittime, il protocollo CISM 
(Crictical Incident Stress Management), il Peer Support. 

• Cenni di Psicotraumatologia: trauma, reazioni acute da stress, disturbo post traumatico da 
stress, il lutto e le fasi della sua elaborazione. 

• Gestione della comunicazione e linee guida comportamentali, come agire, parlare e compor-
tarsi; cosa fare e cosa non fare; cosa dire e cosa non dire. 

• Gestione dello stress, protezione e benessere dei soccorritori. 
• Tecniche e strumenti psicologici per la gestione, mitigazione e riduzione dell’impatto della crisi.

Durata del Corso
Il corso può avere una durata di due o tre giornate d’aula.

Costi
Il costo del corso è da concordare con la società committente in quanto subordinato alla durata 
dello stesso.

Corso in Family Assistance  
per il Personale Aeroportuale  
del Team di Contatto IN HOUSE 
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Perché partecipare al Corso 
Nel rispetto della normativa vigente (Circolare ENAC GEN-05A del 2018), tutto il personale 
deputato all’assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari che ha precedentemente 
frequentato il corso base di formazione per l’assistenza ai superstiti e ai familiari delle vittime 
di un incidente aereo, deve essere aggiornato con recurrent training a cadenza periodica, 
almeno biennale. 

A chi è rivolto il Corso 
Il corso è rivolto a componenti del Team di Contatto, personale del Gestore aeroportuale, 
personale degli Handler presenti in aeroporto, personale di Compagnia aerea del SAT.

Contenuti del Corso
• Ripasso della Normativa di riferimento e suoi aggiornamenti, la Circolare ENAC GEN-05A. 
• Crisis manangement e Crisis intevention. 
• Il Piano Psicosociale di assistenza alle vittime ed ai familiari: ruoli e competenze, i bisogni delle 

vittime e dei familiari.
• Psicologia dell’emergenza e Psicotraumatologia (Reazioni Acute da Stress, Disturbo da Stress 

Post Traumatico), best practices comunicative e comportamentali, assertività. 
• Autoprotezione e mantenimento benessere soccorritori, gestione dello stress, Peer Support, 

Protocollo CISM (Crictical Incident Stress Management). 

Durata del Corso
Il corso ha una durata di una giornata d’aula variabile da quattro a otto ore.

Costi
Il costo del corso è da concordare con la società committente in quanto subordinato alla durata 
dello stesso.

Corso in Family Assistance per  
il Personale Aeroportuale del Team di Contatto 
RECURRENT TRAINING 
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Perché partecipare al Corso 
Lo Special Assistance Team - SAT è una squadra composta da personale selezionato dal 
Vettore che viene attivata a seguito di un incidente aereo. Il corso è concepito per fornire ai 
componenti dello Special Assistance Team - SAT tutte quelle competenze che permetteranno 
loro di affrontare situazioni umane e organizzative particolarmente delicate, sviluppare le 
abilità necessarie per identificare i primi e importanti bisogni delle famiglie nell’immediata 
conseguenza di un’incidente aereo dove sono stati coinvolti i loro cari.

A chi è rivolto il Corso 
Il corso è rivolto allo Special Assistance Team (SAT) del Vettore.

Contenuti del Corso
• Elementi fondamentali di normativa nazionale e internazionale riguardante l’Assistenza alle Vitti-

me di Incidenti Aerei e ai loro Familiari, organizzazione e ruoli in emergenza, cenni di Crisis Ma-
nagement & Crisis Intervention con particolare riguardo alle responsabilità e al ruolo del Vettore. 

• Elementi base di Psicologia dell’emergenza: il Piano Psicosociale per l’assistenza ai familiari 
delle vittime e ai superstiti, l’intervento psicosociale, i bisogni delle vittime, il protocollo CISM 
(Crictical Incident Stress Management), il Peer Support. 

• Il SAT - Special Assistance Team - Composizione, ruoli, struttura, organizzazione. 
• Cenni di Psicotraumatologia: trauma, reazioni acute da stress, disturbo post traumatico da 

stress, il lutto e le fasi della sua elaborazione. 
• Gestione della comunicazione e linee guida comportamentali con vittime e familiari
• Gestione dello stress, protezione e benessere dei soccorritori. 
• Tecniche e strumenti psicologici per la gestione, mitigazione e riduzione dell’impatto della crisi.

Durata del Corso
Il corso può avere una durata di due o tre giornate d’aula.

Costi
Il costo del corso è da concordare con la società committente in quanto subordinato alla durata 
dello stesso.

Corso in Family Assistance  
per il Personale di Compagnia Aerea  
del SAT (Special Assistance Team) IN HOUSE 
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Perché partecipare al Corso 
Nel rispetto della normativa vigente (Circolare ENAC GEN-05A del 2018), tutto il personale 
deputato all’assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari che ha precedentemente 
frequentato il corso base di formazione per l’assistenza ai superstiti e ai familiari delle vittime 
di un incidente aereo, deve essere aggiornato con recurrent training a cadenza periodica, 
almeno biennale. 

A chi è rivolto il Corso 
Il corso è rivolto a componenti del Team di Contatto, personale del Gestore aeroportuale, 
personale degli Handler presenti in aeroporto, personale di Compagnia aerea del SAT.

Contenuti del Corso
• Ripasso della Normativa di riferimento e suoi aggiornamenti, la Circolare ENAC GEN-05A. 
• Crisis manangement e Crisis intevention. 
• Il Piano Psicosociale di assistenza alle vittime ed ai familiari: ruoli e competenze, i bisogni delle 

vittime e dei familiari.
• Psicologia dell’emergenza e Psicotraumatologia (Reazioni Acute da Stress, Disturbo da Stress 

Post Traumatico), best practices comunicative e comportamentali, assertività. 
• Autoprotezione e mantenimento benessere soccorritori, gestione dello stress, Peer Support, 

Protocollo CISM (Crictical Incident Stress Management). 

Durata del Corso
Il corso ha una durata di una giornata d’aula variabile da quattro a otto ore.

Costi
Il costo del corso è da concordare con la società committente in quanto subordinato alla durata 
dello stesso.

Corso in Family Assistance per il Personale  
di Compagnia Aerea del SAT (Special  
Assistance Team) RECURRENT TRAINING 
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Perché partecipare al Corso 
Il corso si pone l’obiettivo di formare il personale dedicato al Numero Verde - numero di tele-
fono gratuito attivato immediatamente dal Vettore, in seguito ad un incidente aereo - al fine di 
fornire informazioni ai familiari dei passeggeri coinvolti e raccogliere informazioni utili alla 
verifica della lista passeggeri.

A chi è rivolto il Corso 
Il corso è rivolto a Operatori telefonici del Vettore impiegati al Numero Verde, Centralino del 
Vettore, Centralino dell’Aeroporto.

Contenuti del Corso
• Cenni di normativa: il quadro generale. 
• L’incidente aereo, cenni del processo nel suo complesso, che cosa avviene e in che tempi, che 

cosa chiedono i familiari e che cosa possiamo dire. 
• Il Numero Verde: organizzazione pratica (disco di attesa, coda, modalità di risposta, raccolta 

dati, informazioni che possono, non possono o devono essere fornite). 
• La lista passeggeri 
• Comunicazione ed assertività, particolarità del contatto telefonico. 
• Rapporto con i familiari. 
• I bisogni dei familiari. 
• Le reazioni acute da stress: cenni di Psicologia dell’emergenza e Psicotraumatologia. 
• Best practice comunicative e comportamentali. 
• La richiesta, comunicazione, acquisizione di informazioni e dati. La Privacy. 
• La gestione delle emozioni e dello stress. 
• Il debriefing.

Durata del Corso
Il corso può avere una durata di due o tre giornate d’aula.

Costi
Il costo del corso è da concordare con la società committente in quanto subordinato alla durata 
dello stesso.

Corso in Family Assistance  
per Operatori del Numero Verde  
di Compagnia Aerea IN HOUSE 
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Corso in Family Assistance  
per Operatori del Numero Verde  
di Compagnia Aerea RECURRENT TRAINING 

Perché partecipare al Corso 
La normativa vigente prevede che tutto il personale deputato all’assistenza alle vittime di 
incidenti aerei e ai loro familiari debba essere opportunamente formato. Tale formazione 
prevede dei recurrent training a cadenza periodica, almeno biennale. 

A chi è rivolto il Corso 
Il corso si rivolge al personale del Vettore dedicato al Numero Verde, personale del centralino 
del vettore e centralino dell’aeroporto precedentemente formato con il corso base.

Contenuti del Corso
• Comunicazione ed assertività, particolarità del contatto telefonico.
• La lista passeggeri.
• Rapporto con i familiari e i loro bisogni.
• Le reazioni acute da stress: cenni di Psicologia dell’emergenza e Psicotraumatologia. 
• Best practice comunicative e comportamentali.
• La richiesta, comunicazione, acquisizione di informazioni e dati.
• La gestione delle emozioni e dello stress. 
• Il debriefing.

Durata del Corso
Il corso ha una durata di una giornata d’aula variabile da quattro a otto ore.

Costi
Il costo del corso è da concordare con la società committente in quanto subordinato alla durata 
dello stesso.
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Perché partecipare al Corso 
Il corso di pone l’obiettivo di fornire gli strumenti teorici e pratici per preparare Direttori e 
Manager che operano nel settore Aeronautico a gestire i flussi comunicativi critici nelle fasi 
successive ad un grave incidente aereo. La comunicazione interna ed esterna infatti deve 
essere considerata come leva strategica per la tutela del valore e della reputazione dell’azienda.

A chi è rivolto il Corso 
Il corso si rivolge a Manager, Direttori, Dirigenti e Quadri direttivi di Vettore, Gestore, Handler, 
Autorità e Enti coinvolti in ambito aeronautico.

Contenuti del Corso
• Peculiarità dell’incidente aereo e crisi conseguente: riflessi comunicativi.
• Le parti in causa.
• Schemi comunicativi efficaci. 
• Il messaggio. 
• Case study di gestione di incidenti aeronautici reali. 
• Tecniche comunicative efficaci. 
• Come rispondere alle domande per le quali non c’è una risposta. 
• Role play e simulazioni con videoriprese di interviste.

Durata del Corso
Il corso ha una durata di una giornata d’aula.

Costi
Il costo del corso è di: 
€ 440,00 + IVA per i partecipanti provenienti da società associate all’IFSC; 
€ 640,00 + IVA per i partecipanti esterni. 
La retta comprende tutti i materiali didattici.
Le edizioni dei Corsi che si svolgono a Fiumicino includono la navetta aeroportuale, il pranzo e 
i coffee break.  

 IN HOUSE
Il corso può essere organizzato presso le sedi delle organizzazioni richiedenti. Può avere una 
durata minima di una giornata e massima di due. Il costo sarà da concordare con la società 
committente in quanto subordinato alla durata dello stesso. 

Corso in Crisis Communication 
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Perché partecipare al Corso 
Il Corso Base in Compliance Monitoring Reg. UE n.139/2014, si pone l’obiettivo di fornire ai 
partecipanti le conoscenze degli standard internazionali per determinare i requisiti per i sistemi 
di gestione della compliance, nonché fornire gli strumenti necessari per la pianificazione e l’ese-
cuzione degli audit interni sulle procedure e i processi del sistema di gestione dell’aeroporto.

A chi è rivolto il Corso 
Il Corso Base in Compliance Monitoring Reg. UE n. 139/2014, è destinato al Compliance 
Monitoring Manager, al Compliance monitoring staff, al Safety Manager e a tutto il personale 
aeroportuale impegnato nell’attività di verifica delle conformità.

Contenuti del Corso
Sistemi di Qualità: • Il Sistema di Qualità ISO
  • Il Sistema di Qualità EU/EASA
  • Programma interno di verifica della conformità
  • Programma esterno di sorveglianza.

Audit:  • Definizioni
  • Tipologie
  • Fasi
  • Strumenti e tecniche di auditing
  • Audit VS Safety Audit
  • Testimonianza professionale.

Casi studio ed esercitazioni:  • Esempio audit di sistema
   (audit sul Safety Management System)
  • Esempio audit di processo
   (audit su procedure del Manuale d’Aeroporto)
  • Esempio audit di prodotto
   (audit su infrastrutture aeroportuali)
  • Esercitazioni.

Durata del Corso
Il corso ha una durata di tre giornate d’aula.

Costi
Il costo del corso è di: 
€ 800,00 + IVA per i partecipanti provenienti da società associate all’IFSC; 
€1.250,00 + IVA per i partecipanti esterni. 
La retta comprende tutti i materiali didattici.
Le edizioni dei Corsi che si svolgono a Fiumicino includono la navetta aeroportuale, il pranzo e 
i coffee break.  

 IN HOUSE
Il corso può essere organizzato presso le sedi delle organizzazioni richiedenti. Può avere una 
durata minima di tre giornate e massima di cinque. Il costo sarà da concordare con la società 
committente in quanto subordinato alla durata dello stesso. 

Corso in Compliance Monitoring  
Reg. UE n. 139/2014
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Perché partecipare al Corso 
Il Corso Avanzato in Compliance Monitoring Reg. UE n.139/2014, si pone l’obiettivo di fornire ai 
partecipanti ulteriori strumenti, best practises e linee guida per la pianificazione e l’esecuzione 
degli audit interni sulle procedure e i processi del sistema di gestione dell’aeroporto.

A chi è rivolto il Corso 
Il Corso Avanzato in Compliance Monitoring Reg. UE n. 139/2014, è destinato al Compliance 
Monitoring Manager, al Compliance monitoring staff, al Safety Manager e a tutto il personale 
aeroportuale impegnato nell’attività di verifica delle conformità.

Contenuti del Corso
• Change Management.
• Audit contracted activities (soggetti terzi primo accesso aeroporto).
• Record keeping.
• Qualità dato aeronautico.
• Verifica al Training Manager e al safety training programme.
• Esercitazioni (formulazione di check-list tecniche).

Durata del Corso
Il corso ha una durata di due giornate d’aula.

Costi
Il costo del corso è di: 
€ 750,00 + IVA per i partecipanti provenienti da società associate all’IFSC; 
€1.250,00 + IVA per i partecipanti esterni. 
La retta comprende tutti i materiali didattici.
Le edizioni dei Corsi che si svolgono a Fiumicino includono la navetta aeroportuale, il pranzo e 
i coffee break. 

 IN HOUSE
Il corso può essere organizzato presso le sedi delle organizzazioni richiedenti. Può avere una 
durata minima di una giornata e massima di due. Il costo sarà da concordare con la società 
committente in quanto subordinato alla durata dello stesso. 

Corso Avanzato in Compliance Monitoring  
Reg. UE n. 139/2014
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Perché partecipare al Corso 
Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti la conoscenza in dettaglio del Regolamen-
to UE n.139/2014, includendo le sue modalità di attuazione nella conversione dei certificati 
aeroportuali. Particolare attenzione è posta alle disposizioni del Regolamento che conferiscono 
al gestore aeroportuale il ruolo di responsabile del funzionamento dell’aeroporto, con il compito 
di provvedere direttamente o indirettamente alla fornitura dei servizi operativi aeroportuali.

A chi è rivolto il Corso 
Il Corso è rivolto ai dirigenti, funzionari e al personale delle società di gestione aeroportuale, 
dell’autorità dell’aviazione civile, e a tutte le organizzazioni ed enti operanti in aeroporto.

Contenuti del Corso
• Quadro normativo di riferimento.
• Regolamento (UE) n.139/2014 – AMC – GM – CS.
• Management System e Compliance Monitoring.
• Strumenti della conversion.
• Cenni sui requisiti per le Autorità.
• Esercitazione: conversione di una certificazione.

Durata del Corso
Il Corso ha una durata minima di una giornata d’aula e massima di due.

Costi
Il costo sarà da concordare con la società committente in quanto subordinato alla durata dello 
stesso.

Corso sul Regolamento UE n. 139/2014  
IN HOUSE 
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Perché partecipare al Corso 
Il corso fornisce un puntuale quadro della normativa comunitaria in materia. Nello specifico 
vengono affrontati gli elementi richiesti per la qualifica e la formazione del personale e, 
in generale, le disposizioni inerenti affinché tutto il personale coinvolto nelle operazioni, 
nella manutenzione e nella gestione dell’aeroporto debba essere sottoposto a formazione 
specialistica erogata direttamente dal gestore aeroportuale o delegata a società di 
formazione/istruttori esterni. Attività - queste - che devono essere contenute nei programmi di 
addestramento e di controllo della professionalità redatti dal gestore aeroportuale.

A chi è rivolto il Corso 
Il corso è destinato ai Training Manager e a tutto il personale impegnato nella definizione e 
attuazione del Training Program del gestore aeroportuale.

Contenuti del Corso
• Introduzione ai Regolamenti UE n.1139/2018 e 139/2014.
• La normativa europea con riferimento all’attività di Training.
• Gli strumenti e le metodologie inerenti all’attività di Training.
• Differenze tra la normativa nazionale e comunitaria.

Durata del Corso
Il Corso ha una durata di una giornata d’aula.

Costi
Il costo del corso è di: 
€ 440,00 + IVA per i partecipanti provenienti da società associate all’IFSC; 
€ 640,00 + IVA per i partecipanti esterni. 
La retta comprende tutti i materiali didattici.
Le edizioni dei Corsi che si svolgono a Fiumicino includono la navetta aeroportuale, il pranzo e 
i coffee break.  

 IN HOUSE
Il corso può essere organizzato presso le sedi delle organizzazioni richiedenti. Può avere una 
durata minima di tre giornate e massima di cinque. Il costo sarà da concordare con la società 
committente in quanto subordinato alla durata dello stesso. 

Seminario sul Regolamento UE n. 139/2014  
& Training Program
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Perché partecipare al Corso 
Indipendente dal ruolo ricoperto all’interno della società di gestione aeroportuale, tutto il 
personale – in conformità con la normativa comunitaria in materia – deve frequentare un Corso 
denominato Airside Safety che preveda una formazione sul Safety Management System il 
cui livello di dettaglio deve essere appropriato alla responsabilità dell’individuo e coinvolgimento 
nel sistema di gestione della sicurezza.

A chi è rivolto il Corso 
In conformità all’impianto normativo comunitario relativo requisiti tecnici e le procedure 
amministrative relativi agli aeroporti, il corso è destinato a tutto il personale coinvolto nelle 
operazioni in airside (Livello 1), al middle management (Livello 2) e al senior/top management 
(Livello 3) del gestore aeroportuale.

Contenuti del Corso
• Corso Airside Safety Livello 1 | ITALIANO.
• Corso Airside Safety Livello 1 Modalità Recurrent Training | ITALIANO.

• Corso Airside Safety Livello 1 | INGLESE.
• Corso Airside Safety Livello 1 Modalità Recurrent Training | INGLESE.

• Corso Airside Safety Livello 2 | ITALIANO.
• Corso Airside Safety Livello 2 Modalità Recurrent Training | ITALIANO.

• Corso Airside Safety Livello 3 | ITALIANO.
• Corso Airside Safety Livello 3 Modalità Recurrent Training | ITALIANO.

Durata del Corso
Nel caso della modalità di erogazione del Corso in aula, in base al livello del corso, questo potrà 
durare da un minimo di tre ore fino ad un massimo di sei ore.

Costi
Il costo del servizio per i gestori aeroportuali è disposto su cinque differenti classi definite in base 
al traffico passeggeri e divise per soci IFSC ed Esterni:

CLASSI PER TRAFFICO PASSEGGERI QUOTA SOCI IFSC QUOTA ESTERNI

Aeroporto <1 milione € 2.340/anno € 2.880,00 

Aeroporto da 1 a 3 milioni € 4.680/anno € 5.760,00 

Aeroporto da 3 a 5 milioni € 6.240/anno € 7.680,00 

Aeroporto da 5 a 10 milioni € 7.800/anno € 9.600,00 

Aeroporto >10 milioni € 15.600/anno € 19.200,00 

I prezzi sono IVA esclusa. Per il calcolo del traffico passeggeri la fonte è Assaeroporti riferita 
all’anno precedente la sottoscrizione del contratto. I prezzi esposti si riferiscono all’intero 
pacchetto di otto corsi.

Corso in Airside Safety CORSO E-LEARNING 
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Perché partecipare al Corso 
Il Change Management è l’insieme delle attività e degli strumenti per il governo sistematico 
dei processi di cambiamento attraverso lo sviluppo integrato, e costantemente monitorato, 
delle persone, della cultura, dei processi organizzativi, delle strutture e delle tecnologie. 
Tutto ciò con il fine di rendere possibile la transizione da un assetto corrente ad un futuro 
assetto desiderato. In aviazione, la gestione del cambiamento deve anche prevedere che il “nuovo 
assetto” sia conforme alle disposizioni normative per il mantenimento dei requisiti certificativi e 
garantire una valutazione e mitigazione dei rischi as low as reasonably possible – ALARP.

A chi è rivolto il Corso 
Il corso si rivolge al top management (Amministratore Delegato, Direttore Generale/Accountable 
Manager) e allo staff e line management (Post Holders, Safety Manager, Compliance Monitoring 
Manager) e tutti i loro deputy di una società di gestione aeroportuale.

Contenuti del Corso
• Disposizioni normative UE – EASA sul Change Management.
• Change Management: “Compiti e Responsabilità” e il “Processo” in ambito aeroportuale.
• Il Change Management dal punto di vista dell’Autorità.
• Casi studio ed esercitazioni.

Durata del Corso
Il corso ha una durata di due giornate d’aula.

Costi
Il costo del corso è di: 
€ 750,00 + IVA per i partecipanti provenienti da società associate all’IFSC; 
€1.250,00 + IVA per i partecipanti esterni. 
La retta comprende tutti i materiali didattici.
Le edizioni dei Corsi che si svolgono a Fiumicino includono la navetta aeroportuale, il pranzo e 
i coffee break.  

 IN HOUSE
Il corso può essere organizzato presso le sedi delle organizzazioni richiedenti. Può avere una 
durata minima di una giornata e massima di due. Il costo sarà da concordare con la società 
committente in quanto subordinato alla durata dello stesso. 

Corso sul Change Management  
in ambito aeroportuale

INDICE



C O R S I  P E R  G E S T O R I  A E R O P O R T U A L I

34

Perché partecipare al Corso 
Il corso servirà fondamentalmente ad apprendere, nell’ambito del punto norma ADR.
OPS.B.070 Aerodrome works safety, come migliorare la gestione dei cantieri in area airside 
e le attivazioni da effettuare a seguito di nuovi cantieri. Fornirà utili strumenti attraverso 
esercitazione complessa per una rinnovata gestione e mitigazione dei rischi di safety.

A chi è rivolto il Corso 
Il corso è rivolto alle funzioni aziendali di Safety Management System, Compliance Monitoring, 
PH Manutenzione, PH Movimento e Terminal e  non ultimo a coloro i quali devono gestire, 
d’intesa con soggetti terzi, il Piano di Emergenza Aeroportuale laddove richiesto e che hanno 
necessità di gestire in campo cantieri di complessità medio-alta con impatti operativi di safety.

Contenuti del Corso
• Introduzione al punto norma ADR.OPS.B.070.
• Compliance normativa.
• Casi di studio: cosa può andare storto?
• Agibilità di pista.
• Esercizi di gruppo (runway WIP).
• Lavori minori e manutenzione.
• Verifiche sugli appaltatori.
• Osservazioni di handling safety ed eventi.
• Risk Management e mitigazione.
• Esercitazione e confronto tecnico.

Durata del Corso
Il corso ha una durata di due giornate d’aula.

Costi
Il costo del corso è di: 
€ 750,00 + IVA per i partecipanti provenienti da società associate all’IFSC; 
€1.250,00 + IVA per i partecipanti esterni. 
La retta comprende tutti i materiali didattici.
Le edizioni dei Corsi che si svolgono a Fiumicino includono la navetta aeroportuale, il pranzo e 
i coffee break. 

 IN HOUSE
Il corso può essere organizzato presso le sedi delle organizzazioni richiedenti. Può avere una 
durata minima di due giornate e massima di tre. Il costo sarà da concordare con la società 
committente in quanto subordinato alla durata dello stesso. 

Corso su Operazioni Aeroportuali  
e Gestione Cantieri
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Perché partecipare al Corso 
Il Change Management è l’insieme delle attività e degli strumenti per il governo sistematico 
dei processi di cambiamento attraverso lo sviluppo integrato, e costantemente monitorato, 
delle persone, dei processi organizzativi, delle strutture e delle tecnologie ma soprattutto della 
cultura orientata alla Safety. Tutto ciò con il fine di rendere possibile la gestione della transizione 
dall’assetto corrente a quello desiderato tenendo conto della fase transitoria. In aviazione, come 
previsto dai regolamenti vigenti, la gestione del cambiamento, oltre a prevedere che il “nuovo 
assetto” sia “compliant” alle disposizioni normative deve essere accompagnato da una valutazione 
e mitigazione di eventuali rischi ad un livello as low as reasonably possible – ALARP.

A chi è rivolto il Corso 
Il corso si rivolge a tutta l’organizzazione di un operatore aereo di qualsiasi dimensione, dal 
top management (Amministratore Delegato, Direttore Generale/Accountable Manager), al line 
management (Post Holders e i loro deputy) e a tutte le direzioni di staff che contribuiscono a 
mantenere il livello di Safety atteso.

Contenuti del Corso
• Introduzione del corso.
• Change Management nel SMS ICAO.
• Disposizioni normative UE – EASA sui Changes related to an AOC holder.
• Esercitazione.
• Il processo di Change Management. 
• Follow up dell’esercitazione.
• Risk Assessment in un management of change. 
• Esempi di Risk Assessment in un Change.
• Esercitazione completa.

Durata del Corso
Il corso ha una durata di due giornate d’aula.

Costi
Il costo del corso è di: 
€ 750,00 + IVA per i partecipanti provenienti da società associate all’IFSC; 
€1.250,00 + IVA per i partecipanti esterni. 
La retta comprende tutti i materiali didattici.
Le edizioni dei Corsi che si svolgono a Fiumicino includono la navetta aeroportuale, il pranzo e 
i coffee break.

 IN HOUSE
Il corso può essere organizzato presso le sedi delle organizzazioni richiedenti. Può avere una 
durata minima di una giornata e massima di due. Il costo sarà da concordare con la società 
committente in quanto subordinato alla durata dello stesso. 

Corso sul Change Management  
per Operatori Aerei
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Perché partecipare al Corso 
Il corso si pone l’obiettivo di consentire ai partecipanti di familiarizzare con i requisiti previsti dal 
Regolamento UE n.1178/2011 al fine dell’ottenimento del Certificato di Approved Training 
Organisations.

A chi è rivolto il Corso 
Il corso è dedicato al Management e al personale di una ATO (Approved Training Organisations). 
Il corso è adatto a piloti e membri dell’equipaggio di cabina degli operatori aerei, nonché 
qualsiasi altro professionista connesso al funzionamento dei sistemi di trasporto aereo relativi 
all’equipaggio di volo.

Contenuti del Corso
• Normativa di riferimento (storia fino ad oggi).
• Il PNT nella Normativa Europea (Reg.1178/2011).
• Il TRE/SFE nella Normativa Europea (Reg.965/2012).
• Connessioni tra 1178 e 965.
• Il TRE/SFE nella Normativa Italiana.
• Part ORA and ARA.

Durata del Corso
Il corso ha una durata di una giornata d’aula variabile da quattro a otto ore.

Costi
Il costo del corso è da concordare con la società committente in quanto subordinato alla durata 
dello stesso.

Corso sul Regolamento UE n. 1178/2011  
IN HOUSE 
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Perché partecipare al Corso 
Il corso si pone l’obiettivo di consentire ai partecipanti di familiarizzare con i requisiti previsti dal 
Regolamento UE n. 965/2012, senza trascurare, da un lato, una visione generale sul sistema 
legislativo comunitario aeronautico e, dall’altro, una visione particolare sull’introduzione 
delle nuove disposizioni adottate per le organizzazioni CAT - Commercial Air Transport 
anche relative all’implementazione di un Safety Management System al fine dell’ottenimento 
del certificato di operatore di aereo.

A chi è rivolto il Corso 
Il corso è rivolto a professionisti di compagnie aeree e di elicotteri, in particolare a coloro 
che svolgono funzioni rilevanti nel processo di attuazione dei nuovi requisiti. Il corso può 
essere utile anche ai membri degli equipaggi di volo e a tutti i dirigenti di compagnie aeree 
ed elicotteristiche.

Contenuti del Corso
• Cenni sul sistema EU/EASA per la sicurezza aerea.
• La regolamentazione EU/EASA – Cenni.
• Basic Regulation – Struttura generale.
• Regolamento UE n.965/2012 –Struttura generale.
• Definizioni.
• Regolamento UE n.965/2012 – Cover.
• Annesso II Part-ARO.
• Annesso III Part-ORO – Applicabilità CAT.
• Annesso IV Part-CAT.
• Annesso V Part-SPA.

Durata del Corso
Il corso ha una durata di una giornata d’aula variabile da quattro a otto ore.

Costi
Il costo del corso è da concordare con la società committente in quanto subordinato alla durata 
dello stesso.

Corso sul Regolamento UE n. 965/2012  
CAT (Commercial Air Transport) IN HOUSE 
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Perché partecipare al Corso 
Il corso si pone l’obiettivo di consentire ai partecipanti di familiarizzare con i requisiti previsti dal 
Regolamento UE n. 965/2012, con particolare riferimento alle operazioni SPO, senza trascurare, 
da un lato, una visione generale sul sistema legislativo comunitario aeronautico e, dall’altro, 
una visione particolare sull’introduzione delle disposizioni adottate per l’implementazione di un 
Safety Management System. Ciò al fine dell’emissione della dichiarazione SPO ed eventuali 
autorizzazioni per operazioni ad alto rischio.

A chi è rivolto il Corso 
Il corso è rivolto a professionisti di compagnie di lavoro aereo e altre operazioni specializzate 
con aeroplani o elicotteri, in particolare a coloro che svolgono funzioni rilevanti nel processo di 
attuazione e rispondenza dei requisiti operativi. Il corso può essere utile anche ai membri 
degli equipaggi di volo e specialistici, e a tutti i livelli manageriali delle compagnie.

Contenuti del Corso
• Cenni sul sistema per la sicurezza aerea dell’Unione Europea.
• Cenni sulla regolamentazione EU/EASA.
• Basic Regulation – Struttura generale.
• Reg. (EC) 965/2012 – Struttura Generale.
• Definizioni.
• Regolamento (EC) 965/2012 – Cover.
• Annesso II Part-ARO.
• Annesso III Part-ORO – Applicabilità SPO.
• Operazioni miste (CAT-SPO, Commerciali-Non commerciali).
• Annesso VIII Part-SPO.
• Annesso V Part-SPA.

Durata del Corso
Il corso ha una durata di una giornata d’aula.

Costi
Il costo del corso è da concordare con la società committente in quanto subordinato alla durata 
dello stesso.

Corso sul Regolamento UE n. 965/2012  
SPO (Specialised Operations) IN HOUSE 
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Perché partecipare al Corso 
Il corso si pone l’obiettivo di consentire ai partecipanti di familiarizzare con i requisiti previsti 
dal Regolamento UE n. 2019/1383, fornendo, da un lato, una visione complessiva della 
riorganizzazione della normativa per la Continuing Airworthiness e, dall’altro, focalizzandosi sulla 
nuova Part-CAMO e alle disposizioni per l’implementazione di un Safety Management System. 
Ciò al fine della ricertificazione delle CAMO esistenti e della certificazione, dal 24 Marzo 
2020, di quelle nuove.

A chi è rivolto il Corso 
Il corso è rivolto ai professionisti di organizzazioni CAMO di compagnie aeree o indipendenti, 
in particolare a coloro che svolgono funzioni rilevanti nei processi di attuazione e rispondenza 
dei requisiti certificativi e di gestione del sistema di safety. Il corso può essere utile anche 
a tutti i livelli manageriali delle CAMO e ai postholders e safety managers delle compagnie. 

Contenuti del Corso
• Il Reg. (UE) n. 2019/1383
  - La riorganizzazione del Reg. (UE) n. 1321/2014
  - Le nuove Parti.
• La nuova Part-CAMO
  - Struttura generale
  - Differenze. 
• Management System EASA
  - Compliance vs. Performance
  - SMS ICAO - Cenni
  - Il Sistema integrato EASA 
  - Compliance e Performance Monitoring
  - Strutture e ruoli
  - Elementi SMS nel Continuing Airworthiness Management.
• Ulteriore evoluzione delle norme EASA Initial/ Continuing Airworthiness.

Durata del Corso
Il corso ha una durata di una giornata d’aula.

Costi
Il costo del corso è da concordare con la società committente in quanto subordinato alla durata 
dello stesso.

Corso sul Regolamento UE n. 2019/1383  
Nuova Part-CAMO IN HOUSE 
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Perché partecipare al Corso 
Il corso fornisce ai partecipanti quel complesso di concetti teorici ed esperienze pratiche 
per condurre delle internal investigation e per analizzare i dati raccolti. Attività, queste, 
propedeutiche e complementari al processo di gestione dei rischi, nonché rese cogenti dalla 
vigente normativa.

A chi è rivolto il Corso 
Il corso è dedicato a Safety Manager, addetti al safety office, Post Holder e a tutti i professionisti 
del trasporto aereo la cui attività abbia attinenza alla conduzione di inchieste di sicurezza e 
all’analisi dei dati in un’organizzazione aeronautica.

Contenuti del Corso
• Aspetti normativi in merito alle safety investigation e all’occurrence analysis.
• I principi, fasi e ruoli nel processo di investigazione.
• La segnalazione e degli eventi aerei secondo il Regolamento UE n.376/2014.
• Il processo di gestione delle occorrenze.
• Le analisi retrospettive.
• Il metodo HFACS (Human Factors Analysis and Classification System).
• Il metodo ISAAC (integrated Systemic Approach for Accident Causation).
• Il modello Culpability tree.
• Casi studio e esercitazioni.

Durata del Corso
Il corso ha una durata di cinque giornate d’aula.

Costi
Il costo del corso è di: 
€ 1.200,00 + IVA per i partecipanti provenienti da società associate all’IFSC; 
€1.950,00 + IVA per i partecipanti esterni. 
La retta comprende tutti i materiali didattici.
Le edizioni dei Corsi che si svolgono a Fiumicino includono la navetta aeroportuale, il pranzo e 
i coffee break.  

 IN HOUSE
Il corso può essere organizzato presso le sedi delle organizzazioni richiedenti. Può avere una 
durata minima di tre giornate e massima di cinque. Il costo sarà da concordare con la società 
committente in quanto subordinato alla durata dello stesso. 

Corso in Safety Investigation  
e Occurrence Analysis
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Perché partecipare al Corso 
La Root Cause Analysis (RCA) è una tecnica di indagine, reattiva e sistematica, che indaga su 
un problema o una serie di problemi, tenta di comprendere le cause sottostanti i problemi e 
genera efficaci azioni correttive per prevenire ricorrenza dei problemi. La RCA è una tecnica 
applicabile in vari contesti, tra cui: l’analisi delle safety occorrenze, nel controllo della qualità o 
nella gestione dei processi.

A chi è rivolto il Corso 
Il corso è dedicato a Safety Manager, Compliance Monitoring Manager, addetti al safety 
office, al compliance monitoring staff e a tutto il personale dell’organizzazione aeronautica 
impegnato nella gestione della safety e nell’attività di verifica delle conformità.

Contenuti del Corso
• La comprensione del significato di “Root Cause”.
• Le fasi per identificare la “Root Cause”.
• Gli strumenti utilizzati nella Root Cause Analysis.
• Casi studio ed esercitazioni.

Durata del Corso
Il corso ha una durata di due giornate d’aula.

Costi
Il costo del corso è di: 
€ 750,00 + IVA per i partecipanti provenienti da società associate all’IFSC; 
€1.250,00 + IVA per i partecipanti esterni. 
La retta comprende tutti i materiali didattici.
Le edizioni dei Corsi che si svolgono a Fiumicino includono la navetta aeroportuale, il pranzo e 
i coffee break. 

 IN HOUSE
Il corso può essere organizzato presso le sedi delle organizzazioni richiedenti. Può avere una 
durata minima di due giornate e massima di tre. Il costo sarà da concordare con la società 
committente in quanto subordinato alla durata dello stesso.

Corso sulle Root Cause Analysis
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Perché partecipare al Corso 
Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai formatori le competenze teoriche e pratiche necessarie 
per progettare, organizzare un corso. Un docente efficace dovrà conoscere diverse metodologie 
formative, saperle applicare e selezionarle a seconda degli obiettivi formativi individuati e delle 
specificità dei contenuti oggetto della formazione. Un buon docente deve essere anche un buon 
comunicatore ed è quindi indispensabile che acquisisca anche le nozioni di teoria e tecnica della 
comunicazione affinché le proprie conoscenze riescano ad essere trasmesse efficacemente. 
Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di progettare un corso, applicare i principali 
strumenti e metodi della formazione ed instaurare un clima d’aula aperto e collaborativo.

A chi è rivolto il Corso 
Il corso è destinato a tutte le figure che si occupano di formazione, in particolar modo ai 
formatori del personale, in ogni ambito previsto, e agli esaminatori che hanno il compito di 
verificare il livello di aggiornamento e di competenza dell’aula.

Contenuti del Corso
• Il ruolo del Trainer e l’Andragogia.
• Le Metodologie didattiche.
• Sussidi e Tecnologie didattiche.
• La gestione della comunicazione e del coinvolgimento in aula.
• La gestione dei momenti critici.
• Lo stile di gestione dell’aula.
• ISD Instructional System Design, definizioni e metodologia ICAO.
• Esercitazioni e role play.

Durata del Corso
Il corso ha una durata di quattro giornate d’aula.

Costi
Il costo del corso è di: 
€ 950,00 + IVA per i partecipanti provenienti da società associate all’IFSC; 
€1.450,00 + IVA per i partecipanti esterni. 
La retta comprende tutti i materiali didattici.
Le edizioni dei Corsi che si svolgono a Fiumicino includono la navetta aeroportuale, il pranzo e 
i coffee break. 

 IN HOUSE
Il corso può essere organizzato presso le sedi delle organizzazioni richiedenti. Può avere una 
durata minima di tre giornate e massima di quattro. Il costo sarà da concordare con la società 
committente in quanto subordinato alla durata dello stesso.

Corso sul Train the Trainer
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Perché partecipare al Corso 
L’impianto normativo comunitario inerente alla certificazione delle società di gestione aeropor-
tuale prescrive che il gestore aeroportuale assicuri che il personale coinvolto nelle opera-
zioni, nella manutenzione e nella gestione dell’aeroporto abbia dimostrato le proprie ca-
pacità nell’esercizio delle proprie funzioni assegnate attraverso controlli di professionalità a 
intervalli adeguati per garantire la competenza continua. Pertanto, l’obiettivo del corso è 
di fornire al personale del gestore aeroportuale, preposto all’individuazione e verifica periodica 
delle competenze, la conoscenza teorica e pratica dei differenti strumenti e metodi di va-
lutazione, quali dimostrazioni pratiche, valutazioni orali, test scritti o prove computerizzate a 
seconda della specifica competenza da valutare.

A chi è rivolto il Corso 
Il corso si rivolge tutto il personale del gestore aeroportuale coinvolto nella progettazione, 
sviluppo e mantenimento del training programme.

Contenuti del Corso
• Individuazione delle competenze da valutare per ciascuna figura professionale.
• Principi di docimologia secondo l’approccio competency based training.
• Tassonomia degli strumenti di valutazione: identificazione delle diverse metodologie di asses-

sment a seconda della tipologia di training.
• Costruzione e utilizzo dei principali strumenti di valutazione:
 - competenze pratiche: es. dimostrazioni, simulazioni;
 - competenze cognitive: es. questionari a scelta multipla, valutazioni orali;
 - competenze relazionali.

Durata del Corso
Il corso ha una durata di due giornate d’aula.

Costi
Il costo del corso è di: 
€ 750,00 + IVA per i partecipanti provenienti da società associate all’IFSC; 
€1.250,00 + IVA per i partecipanti esterni. 
La retta comprende tutti i materiali didattici.
Le edizioni dei Corsi che si svolgono a Fiumicino includono la navetta aeroportuale, il pranzo e 
i coffee break.  

 IN HOUSE
Il corso può essere organizzato presso le sedi delle organizzazioni richiedenti. Può avere una 
durata minima di due giornata e massima di tre. Il costo sarà da concordare con la società 
committente in quanto subordinato alla durata dello stesso.

Corso sulle Proficiency Check
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Perché partecipare al Corso 
Il Corso si pone come obiettivo quello di fornire ai partecipanti le conoscenze e gli strumenti per 
la gestione dei fattori umani in un’organizzazione aeronautica.

A chi è rivolto il Corso 
Il corso è stato progettato per coinvolgere un ampio spettro di professionisti del trasporto aereo 
la cui attività abbia direttamente o indirettamente incidenza sulla sicurezza delle operazioni in 
un’organizzazione aeronautica. Per l’argomento trattato, particolare attenzione è stata posta 
ad alcune figure professionali quali Safety Manager, addetti al safety office, Post Holder, 
personale di front line e responsabili e addetti allo human resources.

Contenuti del Corso
• Introduzione allo Human Factor.
• Human Information Processing.
• Tipi di errore e livelli di prestazione.
• Dall’errore umano all’approccio organizzativo.
• Analisi degli eventi e la gestione di un audit in modo no blame.
• Non-Technical Skills.
• Memoria ed investigazione.
• Human Factors Error and Risk Management.

Durata del Corso
Il corso ha una durata di cinque giornate d’aula.

Costi
Il costo del corso è di: 
€ 1.200,00 + IVA per i partecipanti provenienti da società associate all’IFSC; 
€1.900,00 + IVA per i partecipanti esterni. 
La retta comprende tutti i materiali didattici.
Le edizioni dei Corsi che si svolgono a Fiumicino includono la navetta aeroportuale, il pranzo e 
i coffee break.  

 IN HOUSE
Il corso può essere organizzato presso le sedi delle organizzazioni richiedenti. Può avere una 
durata minima di tre giornate e massima di cinque. Il costo sarà da concordare con la società 
committente in quanto subordinato alla durata dello stesso.

Corso in Human Factors in Aviation
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Perché partecipare al Corso 
Il Regolamento (UE) n. 1321/2014 prevede che l’organizzazione debba stabilire e controllare 
la competenza del personale coinvolto in qualsiasi manutenzione, sviluppo di programmi 
di manutenzione, revisione dell’aeronavigabilità, audit di gestione e/o di qualità secondo 
una procedura e uno standard concordato dall’autorità competente. Relativamente ai requisiti 
del personale, le competenze richieste, oltre a quelle necessarie per lo svolgimento della funzio-
ne lavorativa, includono la comprensione dell’applicazione dei fattori umani e delle problemati-
che relative alle prestazioni umane adeguate alla funzione di quella persona nell’organizzazione.

A chi è rivolto il Corso 
Tutto il personale dell’organizzazione di manutenzione dovrebbe aver ricevuto una 
formazione iniziale e continuativa sui fattori umani. Ciò dovrebbe riguardare: Post-holders, 
managers, supervisors; Certifying staff, support staff and mechanics; Technical support personnel 
such as planners, engineers, technical record staff; Quality control/assurance staff; Specialised 
services staff; Human factors staff/human factors trainers; Store department staff, purchasing 
department staff;  Ground equipment operators.

Contenuti del Corso
• Generale/ Introduzione ai fattori umani.
• Cultura della sicurezza/Fattori organizzativi.
• Errore umano.
• Prestazioni e limitazioni umane.
• Ambiente.
• Procedure, informazioni, strumenti e pratiche.
• Comunicazione.
• Lavoro di squadra.
• Professionalità e integrità.
• Programma HF dell’organizzazione.

Durata del Corso
Il corso ha una durata minima di due e massima di tre giornate d’aula.

Costi
Il costo del corso è da concordare con la società committente in quanto subordinato alla sua 
durata.

Corso in Human Factors in Maintenance  
IN HOUSE 
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Perché partecipare al Corso 
Il Regolamento (UE) n. 1321/2014 prevede che l’organizzazione deve garantire che tutto il per-
sonale certificante e il personale di supporto ricevano una formazione continuativa suffi-
ciente in ciascun periodo di due anni per garantire che tale personale abbia una conoscenza 
aggiornata della tecnologia pertinente, delle procedure organizzative e delle questioni relative ai 
fattori umani.

A chi è rivolto il Corso 
Tutto il personale dell’organizzazione di manutenzione dovrebbe aver ricevuto una for-
mazione iniziale e continuativa sui fattori umani. Ciò dovrebbe riguardare: Post-holders, ma-
nagers, supervisors; Certifying staff, support staff and mechanics; Technical support personnel 
such as planners, engineers, technical record staff; Quality control/assurance staff; Specialised 
services staff; Human factors staff/human factors trainers; Store department staff, purchasing 
department staff;  Ground equipment operators.

Contenuti del Corso
• Generale/ Introduzione ai fattori umani.
• Cultura della sicurezza/Fattori organizzativi.
• Errore umano.
• Prestazioni e limitazioni umane.
• Ambiente.
• Procedure, informazioni, strumenti e pratiche.
• Comunicazione.
• Lavoro di squadra.
• Professionalità e integrità.
• Programma HF dell’organizzazione.

Durata del Corso
Il corso ha una durata minima di una e massima di due giornate d’aula.

Costi
Il costo del corso è da concordare con la società committente in quanto subordinato alla sua 
durata.

Corso in Human Factors in Maintenance  
RECURRENT TRAINING  
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Perché partecipare al Corso 
L’analisi di molti incidenti ed inconvenienti aerei ha messo in evidenza come i fattori all’origine 
dell’evento non riguardassero tanto l’adeguatezza delle competenze professionali possedute 
dagli operatori, bensì fossero attinenti alla sfera delle loro abilità cognitive personali e sociali, 
le non-technical skill. L’obiettivo del corso è fornire ai partecipanti queste conoscenze non 
tecniche personali, sociali e relazionali.

A chi è rivolto il Corso 
Il corso è rivolto al personale di front line di un’organizzazione aeronautica (air crew, controllori 
del traffico aereo, operatori di maintenance e ground). Parimenti, il corso è destinato a manager 
e formatori di un aviation service provider al fine di comprendere, sviluppare e mantenere, 
all’interno della propria organizzazione, quel set di abilità cognitive, comportamentali e 
interpersonali che, integrandosi con le competenze tecniche, garantiscono lo svolgimento 
dell’attività in sicurezza.

Contenuti del Corso
• Introduzione alle NTS.
• Consapevolezza situazionale.
• Decision-making.
• Comunicazione.
• Teamwork.
• Leadership.
• Gestione dello stress.
• Capacità di fronteggiare la fatica.

Durata del Corso
Il corso ha una durata di due giornate d’aula.

Costi
Il costo del corso è di: 
€ 750,00 + IVA per i partecipanti provenienti da società associate all’IFSC; 
€1.250,00 + IVA per i partecipanti esterni. 
La retta comprende tutti i materiali didattici.
Le edizioni dei Corsi che si svolgono a Fiumicino includono la navetta aeroportuale, il pranzo e 
i coffee break.  

 IN HOUSE
Il corso può essere organizzato presso le sedi delle organizzazioni richiedenti. Può avere una 
durata minima di due giornate e massima di tre. Il costo sarà da concordare con la società 
committente in quanto subordinato alla durata dello stesso.

Corso sulle Non Technical Skill
INDICE



52

CORSI IN AVIATION SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

CORSI SULLA GESTIONE DELLE EMERGENZE

CORSI PER GESTORI AEROPORTUALI

CORSI PER OPERATORI AEREI

CORSI IN SAFETY INVESTIGATION

CORSI PER FORMATORI

CORSI IN HUMAN FACTORS

CORSI IN AVIATION SECURITY

CORSI  

IN AVIATION  

SECURITY

INDICE



C O R S I  I N  A V I AT I O N  S E C U R I T Y

53

In conformità con le disposizioni del Regolamento (UE) n.185/2010 e con gli strumenti attuativi 
e procedurali atti stabiliti dalla Circolare ENAC SEC 05-A, l’IFSC svolge attività formativa in 
materia di aviation security con lo scopo di attuare in maniera efficace le disposizioni 
contenute nel Programma Nazionale per la Sicurezza dell’Aviazione Civile, al fine di prevenire 
il compimento di atti di interferenza illecita nel settore aereo civile. Per raggiungere questo 
scopo, l’IFSC, in ossequio alla vigente normativa, si avvale di istruttori certificati dall’ENAC.

In virtù di ciò, l’IFSC è in grado erogare la formazione alle seguenti categorie:

• Categoria A1.  Personale che effettua il controllo (screening) delle persone, del bagaglio a 
mano, degli oggetti trasportati e del bagaglio da stiva.

• Categoria A2.  Personale che effettua il controllo (screening) di merci e posta.
• Categoria A3.  Personale che effettua il controllo (screening) di posta e materiale del 

vettore aereo, delle proviste di bordo e delle forniture per aeroporto.
• Categoria A4.  Personale che effettua le Ispezioni dei veicoli.
• Categoria A5.  Personale che effettua il controllo dell’accesso ad un aeroporto nonché la 

sorveglianza ed il pattugliamento.
• Categoria A6.  Personale che effettua le ispezioni di sicurezza dell’aeromobile (del vettore 

aereo e/o dell’handler).

• Categoria A7.  Personale che si occupa della protezione dell’aeromobile (del vettore aereo 
e/o dell’handler).

• Categoria A8.  Personale che si occupa del riconcilio dei bagagli (del vettore aereo e/o 
dell’handler).

• Categoria A9.  Personale che effettua controlli di sicurezza su merci e posta diversi dallo 
screening.

• Categoria A10. Personale che effettua controlli di sicurezza su posta e materiale del vettore 
aereo, delle provviste di bordo e delle forniture per l’aeroporto diversi dallo 
screening.

• Categoria A11. Personale che provvede alla supervisione diretta di coloro che effettuano i 
controlli di sicurezza (supervisori).

• Categoria A12. Personale con responsabilità generale al livello nazionale per garantire 
che un programma di sicurezza e la sua applicazione rispondano a tutte 
le disposizioni normative (security manager o responsabili nazionali della 
sicurezza).

• Categoria A12bis. Personale con responsabilità a livello locale per garantire che un programma 
di sicurezza e sua applicazione rispondano a tutte le disposizioni normative 
(referenti locali della sicurezza).

• Categoria A13. Personale diverso dai passeggeri che deve accedere senza scorta alle 
aree sterili.

• Categoria A14. Personale che necessita di una formazione generale di sensibilizzazione 
alla sicurezza. 

• Categoria A15. Personale del vettore aereo e/o dell’handler che nell’ambito delle proprie 
mansioni necessita di una formazione generale di sensibilizzazione alla 
sicurezza.

Corsi in Aviation Security
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R E L AT O R I  D E I  C O R S I

Ing. Francesco Banal
Aviation Quality and Safety Expert

Laureato in Ingegneria Aeronautica presso il Politecnico di Torino nel 1972, ha 
maturato oltre quarant’anni di esperienza in diversi settori dell’aviazione civi-
le. Quattordici anni nell’ambito delle costruzioni aeronautiche ala rotante, prima 

come ingegnere sperimentatore di volo, poi come capo ufficio Certificazioni Civili e membro dei 
diversi Steering Groups JAR per le normative operative e di certificazione prodotto.
Quindici anni nell’ambito del trasporto aereo con aeromobili ad ala fissa, prima come Direttore 
Tecnico di compagnie italiane di lungo e medio raggio, poi come Quality Manager per le certifica-
zioni OPS 1, Part M e Part 145.
Da metà 2004 fino alla pensione nel febbraio 2012, Direttore EASA della direzione “Approvals 
and Standardisation” (già “Quality and Standardisation”, oggi “Flight Standards”) fin dalla sua 
costituzione.
Consulenze pluriennali per l’Autorità Nazionali e organizzazioni Part-145 di paesi terzi ex-JAA; gap 
analysis per certificazioni UE di organizzazioni Part-145 e POA di paesi terzi; supporto per dichia-
razione SPO di operatori nazionali; corsi sulle normative UE/EASA e USA-UE BASA presso orga-
nizzazioni nazionali ed estere; docenze per Master di 1° e 2° livello presso Politecnico di Milano.

Ing. Francesco Bertaccini
Emergency Response Plan Manager in Air Italy

Francesco Bertaccini è laureato in Ingegneria aerospaziale presso il Politecnico 
di Milano e ha conseguito il Master in Investigazione incidenti aeronautici pres-
so l’università di Cranfield. Attualmente in Air Italy dove occupa la posizione di 

Emergency Response Plan Manager. Ha esperienza decennale nell’ambito della Sicurezza del 
volo in tutti gli ambiti del Safety Management System e si occupa dello sviluppo e della gestione 
del Piano di Emergenza del vettore e del Business Continuity Plan. Dal Novembre 2016 è Membro 
del Consiglio Direttivo IFSC, dal 2019 è membro CBCI del Business Continuity Institute (BCI).

Com.te Giuseppe Pino Borgna
Segretario Generale dell’IFSC

Il Com.te Giuseppe “Pino” Borgna ricopre la carica di Segretario Generale dell’I-
FSC dal novembre 2003. Svolge attività professionale in Italia e all’estero come 
consulente aeronautico. È professore a contratto presso l’università Unifortunato. 

Dal 2009 al 2017 è stato Comandante Alitalia su Boeing 777 e nella stessa società ha ricoperto vari 
incarichi: Post Holder Crew Training, Post Holder Flight Ops e Responsabile del Cadet Pilot Pro-
gramme. Precedentemente è stato Ground Operation Post Holder e responsabile Security in Alitalia 
Express, dove ha volato su velivolo Embraer 170 come Type Rating Examiner. Nella stessa compa-
gnia ne è stato, dal 1996 al 2005, anche Safety Manager. Ha al suo attivo più di 12.000 ore di volo 
tra velivoli commerciali e militari. Entrato in Accademia Aeronautica nel 1974 con il corso Pegaso III, 
nella sua carriera di pilota militare ha volato principalmente sul velivolo F104 come istruttore di volo 
al 20° Gruppo AO. Il Com.te Borgna ha trascorso 21 anni in Aeronautica Militare ricoprendo diversi 
incarichi operativi e comandando il 90° Gruppo di Volo dell’USAF su velivolo T-38 nell’ambito del 
programma Euro Nato Joint Jet Pilot Training in Texas. Prima di lasciare la Forza Armata ha ricoper-
to l’incarico di Capo Sezione Addestramento presso lo Stato Maggiore Aeronautica.
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Prof. Fabrizio Bracco
Esperto di ergonomia cognitiva e fattori umani

Ricercatore in psicologia generale presso l’Università di Genova, si occupa di 
ricerca e intervento in contesti operativi caratterizzati da situazioni di rischio e 
interazione fra aspetti di tipo cognitivo, tecnologico e organizzativo. Esperto di 

ergonomia cognitiva, ha svolto numerosi interventi per la gestione del rischio clinico, per la pro-
mozione delle competenze non tecniche (comunicazione, leadership, gestione dello stress, capa-
cità decisionale) per la sicurezza e il benessere degli operatori in sistemi sociotecnici complessi. 
Sta seguendo progetti di livello europeo e nazionale per la gestione dell’emergenza (con 118, Vigili 
del Fuoco, Protezione Civile), la comunicazione dei rischi e lo sviluppo di competenze non tecni-
che per la gestione della crisi.

Com.te Claudia Brisotto
Esperta Fattori Umani

Comandante in Air Dolomiti fino al 2018, si occupa attualmente di addestramen-
to e consulenza nel campo del Fattore umano. Svolge attività di consulenza in 
ambito Safety, Security e come Auditor presso varie organizzazioni aeronautiche.

Ha sviluppato conoscenze ed esperienze in ambito accident e incident investigation, è esperta di 
Fattore Umano. Membro del European Association for Aviation Psychology ed è docente a con-
tratto presso il Politecnico di Milano, l’Università degli Studi di Padova e l’Università degli Studi di 
Roma ‘La Sapienza’.

Ing. Pietro Carlo Cacciabue
Docente presso l’Università di Kingston (Londra)

Pietro Carlo Cacciabue è docente presso l’Università di Kingston (Londra), DPT. 
of Aerospace e Aircraft Engineering. Egli è un istruttore certificato della Interna-
tional Air Transport Association (IATA) e consulente privato di gestione ed analisi 

di sicurezza. È  stato professore a contratto presso il Politecnico di Milano, dipartimento di inge-
gneria aerospaziale (2008-2017). In precedenza ha lavorato come funzionario della CE, centro co-
mune di ricerca (1975-2007).  Ha conseguito un Master ed un Dottorato in ingegneria Nucleare al 
Politecnico di Torino (Master) ed al Politecnico di Milano (PhD). Da più di 10 anni è attivo presso l’I-
FSC, prima come socio e membro del consiglio direttivo ed attualmente come consulente esterno.

Prof. Maurizio Catino
Esperto Fattori Umani e HRO

Maurizio Catino è professore ordinario di Sociologia dell’organizzazione presso 
l’Università di Milano – Bicocca, dove ha partecipato alla fondazione ed ha diretto 
il corso di laurea in Scienze dell’organizzazione. È visiting scholar presso la New 

York University. I suoi interessi di ricerca riguardano l’errore umano e i fattori organizzativi; la gestio-
ne della colpa nelle organizzazioni e la cultura della sicurezza; le organizzazioni ad alta affidabilità 
(High Reliability Organization - HRO); la miopia organizzativa. È autore di numerose pubblicazioni 
nazionali e internazionali su questi temi, tra le quali: Organizational Myopia. Problems of Rationality 
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and Foresight in Organizations, Cambridge, Cambridge University Press (2013, 2014 Paperback 
edition); Da Chernobyl a Linate. Incidenti tecnologici o errori organizzativi?, Milano, Bruno Monda-
dori (2006, 2nd Ed.). È stato consulente della Commissione parlamentare d’inchiesta sugli errori 
in campo sanitario; Direttore del programma di studi e ricerche su “L’errore umano e i fattori or-
ganizzativi” con l’Aeronautica Militare Italiana. Da oltre venti anni svolge attività di consulenza e di 
formazione sui temi della sicurezza, dell’affidabilità organizzativa, dell’errore nelle organizzazioni.

Ing. Rosario Concilio
Responsabile della Funzione Safety in ENAC

Nato Napoli il 15 giugno 1958, si laurea in Ingegneria Aeronautica nel 1982. 
Dopo una breve esperienza nell’ufficio progettazione del Gruppo Velivoli da Tra-
sporto dell’Aeritalia entra al Registro Aeronautico Italiano nel 1985, occupandosi 

della sorveglianza di diverse imprese certificate. Dal 1992 è Coordinatore Manutenzione fino al 
2011 quando entra a far parte dello staff del Vice Direttore Generale dell’ENAC. Dal 2012 gli viene 
affidato l’incarico di responsabile della Funzione Safety in ENAC, incarico che ricopre tuttora. È 
membro ENAC in tutti i principali gruppi internazionali che si occupano di Safety.

Ing. Franco D’Amico
Responsabile funzione Organizzativa Regolazione Aeroporti in ENAC

Ing. Franco D’Amico, laureato in Ingegneria Civile Edile con lode presso l’Uni-
versità di Roma Sapienza, abilitato all’esercizio della professione di ingegnere 
ed iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, dopo un periodo di 

attività come libero professionista e di assistente universitario, è attualmente nei ruoli dell’Italian 
Civil Aviation Autorithy – Area Ingegneri Professionisti.
Si occupa da oltre 30 anni di aeroporti, spaziando dagli aspetti tipicamente progettuali a quelli 
strettamente operativi ed organizzativi nonché normativo-regolamentari, interfacciandosi con or-
ganismi nazionali ed internazionali, ed a tutt’oggi riveste incarichi di docente universitario nell’am-
bito di Master di II livello. É docente qualificato ENAC.

Com.te Enrico Della Gatta
Esperto in Crisis Management

Lavora nel Gruppo Alitalia dal 1988, ed è attualmente impiegato in qualità di 
Comandante Senior su B777 con oltre 16.000 ore di volo.
Laureato in Scienze Marittime presso l’Università di Pisa, Scienze Politiche pres-

so l’Università di Trieste e Giurisprudenza presso l’Università di Roma Tor Vergata è Avvocato 
iscritto all’Ordine degli Avvocati di Velletri, specialista in materie aeronautiche.
É Istruttore di Aviation Security certificato ENAC e ICAO, durante la sua carriera ha ricoperto vari 
incarichi nel Gruppo Alitalia: Safety Manager, Quality Manager e Compliance Monitoring Mana-
ger, Responsabile Crisis Management, Responsabile del team ASSIST, ed ha ricoperto il ruolo di 
Chairman dell’Emergengency Response Task Force della IATA. Opera in ambito aeronautico per 
la realizzazione, sviluppo e test di piani di emergenza e quale docente nei corsi Family Assistance 
per gli aspetti organizzativi, gestionali, legali e di crisis communications.
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Ing. Augusto Derghi
Consulente compliance e safety

Augusto Derghi ha conseguito la laurea in Ingegneria Aerospaziale ad indirizzo 
Aerodinamico presso il Politecnico di Milano.
Ha iniziato la sua attività lavorativa nell’area “Airframe and Systems” presso al-

cuni operatori aerei del nord Italia, con il compito di analisi ed implementazione della documenta-
zione tecnica emessa dai costruttori e dalle autorità competenti. Successivamente è stato in forza 
presso ENAC. Nella direzione Operazioni di Milano ha svolto l’attività di funzionario con compiti di 
sorveglianza sull’aeronavigabilità di aeromobili, prodotti aeronautici, parti e pertinenze, attività di 
auditing, approvazione e rinnovo di certificazioni legate ad organizzazioni, operatori aerei, licenze 
del personale tecnico di manutenzione coinvolte nelle predette organizzazioni.
Dal 2005 la sua attività lavorativa si sposta in ambito Operazioni di Volo. Al momento è pilota 
presso la flotta Airbus 320 di Alitalia e continua a gestire la sua attività di consulente indipendente 
in ambito compliance e safety.

Com.te Luciano Di Renzo
Formatore e consulente in ambito safety e security

Il Comandante Luciano Di Renzo, ex Ufficiale Pilota dell’Aeronautica Militare e 
laureato in Scienze Aeronautiche e della Difesa (dal 1971 al 1991), “Cavaliere 
dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana” per meriti di servizio, ha lavorato 

in varie compagnie aeree, tra cui Eurofly/Meridianafly quale Comandante, Istruttore e Direttore 
dell’area Safety & Security. In pensione dalla fine 2011, ricopre l’incarico di Safety Manager, RSPP 
e Deputy Security Manager c/o l’Aeroporto di Pescara fino a fine 2018.
Attualmente svolge attività di formazione e consulenza e nelle sue aree di competenza (Aviation 
Safety & Security Management, Risk Management, CRM-HF, Investigazione Incidenti, Emergency 
Response Planning, Facilitation, Quality Management & Auditing, Responsabilità Giuridiche del 
Comandante, ecc.) c/o: IATA, IFSC, Operatori Cargo/Forniture ed Università (NTU Singapore, Gi-
nevra, Messina, Teramo, Enna). È un Istruttore AVSEC Certificato ENAC in tutte le categorie dal 
2004 ed Auditor AVSEC Certificato ECAC.

Ing. Davide Drago
Process Manager per le attività infrastrutturali, Direzione operazioni Nord-Est ENAC 

L’ing. Davide Drago ha conseguito la laurea in Ingegneria Civile presso l’Univer-
sità di Roma La Sapienza, dove ha proseguito la propria attività di ricerca col-
laborando con il Laboratorio di Materiali Stradali sull’analisi delle prestazioni di 

materiali innovativi da impiegare nel campo delle costruzioni di infrastrutture di trasporto. La sua 
attività di formazione si è conclusa acquisendo il titolo di Dottore di Ricerca, conseguito presso 
il Politecnico di Bari. Dopo un periodo di attività come libero professionista, attualmente lavora 
come professionista in ENAC – Italian Civil Aviation Autorithy – dove ricopre il ruolo di Process 
Manager per le attività infrastrutturali all’interno della Direzione Operazioni Nord-Est, la struttura 
territoriale deputata alla safety oversight delle imprese aeronautiche e al controllo delle infrastut-
ture aeroportuali ricadenti nelle regioni del nord orientali del paese (Emilia-Romagna, Veneto, Friuli 
Venezia-Giulia e Trentino Alto Adige).nevra, Messina, Teramo, Enna). È un Istruttore AVSEC Certi-
ficato ENAC in tutte le categorie dal 2004 ed Auditor AVSEC Certificato ECAC.
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Dott.ssa Roberta Franchi
Psicologa EMDR

Ha lavorato in Alitalia dal 1988 al 2014, ricoprendo numerosi incarichi, dal front 
line come addetta assistenza clienti sullo scalo di Fiumicino, alla direzione Risor-
se Umane, dove si è occupata di Gestione, Selezione, Sviluppo e Addestramen-

to del Personale di terra e di volo, Formazione Manageriale ed infine quale Responsabile Vendite 
Addestramento & Security Training presso il Flight Training Centre del Gruppo Alitalia.
Ha partecipato attivamente al Gruppo ASSIST come team leader, formatrice e psicologa dell’e-
mergenza, partecipando alla gestione delle maggiori emergenze occorse negli ultimi 20 anni.
È psicologa del lavoro e dell’organizzazione, laureata presso l’Università La Sapienza di Roma, 
psicoterapeuta specializzata ad indirizzo Gestalt Psicosociale, specializzata in psicologia dell’e-
mergenza e psicotraumatologia, esperta in EMDR (Eye Movement Desensitization and Reproces-
sing) ed in psicopatologia dello sviluppo.
Attualmente esercita la libera professione in ambito clinico e nella formazione, opera quale docen-
te nei corsi di formazione in Family Assistance in ambito aeronautico per gli aspetti di psicologia 
dell’emergenza.

Ing. Giuseppe Ignoti
Airworthiness and Operations Inspector in ENAC

Laureato in Ingegneria Aeronautica presso l’Università degli Studi di Palermo, 
ha lavorato al CIRA Centro Italiano Ricerche Aerospaziali allo sviluppo di dimo-
stratori tecnologici di sistemi Unmanned. Dal 2004 ha lavorato presso la Grob 

Aerospace prima in qualità di  Flight Test Engineer specialista in Performance and Handling Quali-
ties allo sviluppo di aeromobili dell’aviazione Generale ad elica e jet e dopo presso l’Airworthiness 
Department.
Successivamente ha lavorato presso la Design Organization Rucker Aerospace come respon-
sabile per la Qualità. Infine, in qualità di consulente in ambito qualità e airworthiness ha lavorato 
per l’Eurofighter Simulation System GMBH Munich a successivamente all’EADS Military Aircraft 
Division Manching D. Dal 2010 lavora all’ENAC nella mansione di Airworthiness and Operations 
Inspector, attualmente presso la Direzione Operazioni Nord Ovest.
Trasversalmente è stato coinvolto in attività inerenti Quality e Safety Management ed è interessato 
a tutti i fattori attinenti la gestione dei Sistemi e soprattutto della Safety.

Dott. Stanislao Lancia
Tesoriere IFSC

Il Dott. Stanislao Lancia da circa venti anni si occupa di aviation safety. Dopo 
un’esperienza in Alitalia presso il dipartimento Sicurezza di Sistema di Gruppo, 
entra nel 2001 in IFSC. Qui è responsabile delle iniziative e dei progetti sviluppati 

dall’associazione. Nel marzo del 2008 ne diventa il Tesoriere.
Dopo la laurea in Sociologia alla Sapienza, ha conseguito due Master: il primo in Comunicazione 
d’Impresa presso l’Istituto Superiore di Comunicazione di Roma e il secondo in Scienze dell’Avia-
zione – Sicurezza del Volo presso l’Università di Bologna.
Ha frequentato anche numerosi corsi in ambito Safety & Quality.
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Ing. Valentina Licata
Deputy Safety Manager in Ernest Airlines

Valentina Licata è laureata in Ingegneria aeronautica presso il Politecnico di 
Milano e ha maturato un’esperienza decennale nell’ambito della Sicurezza 
del volo: in particolare nell’implementazione e mantenimento del Safety Ma-

nagement System, nell’investigazione di eventi ad impatto Safety e come Formatore tecnico 
per corsi di Human Factor presso molteplici Organizzazioni Aeronautiche. Ha inoltre acquisito 
competenze inerenti al Compliance Management Systems e Health Safety Enviroment (HSE) 
management applicate al mondo dell’aviazione, settore elicotteristico e operazioni offshore per 
Organizzazioni Oil & Gas.

Dott. Michele Masini
Dottore di ricerca in Psicologia, Antropologia e Scienze Cognitive

Michele Masini è Dottore di ricerca in Psicologia, Antropologia e Scienze Cogni-
tive, Dottore in Psicologia, docente a contratto di Psicologia per il Design presso 
il DAD dell’Università degli Studi di Genova.

Ha esperienza come formatore avendo collaborato nella progettazione e co-condotto diversi in-
terventi formativi aziendali e laboratori universitari in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, gestio-
ne del conflitto, teamwork, comunicazione e didattica, applicando queste conoscenze anche alla 
formazione di formatori. Ha esperienza di analisi aziendale attraverso metodologie quantitative 
(questionari, test) e qualitative (focus group, interviste, colloqui). Ha condotto diversi laboratori 
rivolti agli studenti universitari presso l’Università di Genova sulle tematiche della sicurezza stra-
dale, psicologia positiva e resilienza.

Prof. Lorenzo Mezzadri
Esperto Fattori Umani

Docente presso la Sapienza: “Psicologia Aeronautica ed Aerospaziale”. Docen-
te presso l’Ispettorato Superiore Sicurezza del Volo dell’Aeronautica Militare Ita-
liana, l’Università Statale “MGU” di Mosca e Ricercatore negli studi sul fattore 

umano nei voli spaziali internazionali di NASA, ESA e Rosskosmos. Membro di “CRM e HF Focus 
Group”, advisory board di ENAC. Attualmente ricopre anche l’incarico di Accountable Manager 
dell’ATO Urbe Aero.

Com.te Italo Oddone
Docente presso il Politecnico di Milano

Pilota militare e civile, Safety Manager con oltre 14.000 ore di volo, laureato 
in scienze aeronautiche presso l’Università Federico II di Napoli ed in scienze 
politiche presso l’Università di Trieste, docente presso il Politecnico di Milano, 

Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale, titolare del corso di sicurezza del trasporto aereo e di 
investigazione nell’ambito del Master “Fundamentals of the Air Transport System”. Presidente 
dell’IFSC dal gennaio 2013 a Maggio 2019.
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Dott. Tommaso Piccinno
Dottore di ricerca in Psicologia, Antropologia e Scienze cognitive

Psicologo e Dottore di ricerca in Psicologia, Antropologia e Scienze cognitive, 
Tommaso Piccinno è un formatore in ambito safety che opera in diversi settori 
produttivi (aviazione, sanità, industriale)  ed è esperto di psicologia del lavoro, 

resilienza organizzativa e competenze non tecniche. Ha progettato e condotto diversi corsi di for-
mazione per formatori, avendo un forte interesse per le metodologie didattiche innovative e par-
tecipative, quali Team-based Learning, Problem-based Learning, flipped classroom, simulazione 
ad alta fedeltà, role play e peer education. Ha, inoltre, esperienza come consulente aziendale in 
attività di valutazione dello stress-lavoro correlato. È in possesso di competenze metodologiche 
di ricerca e di analisi dei dati provenienti da test psicologici.

Dott. Ivan Rizzolo
Compliance Monitoring Manager Gruppo SAVE

Ivan Rizzolo titolare del corso di “Sicurezza nel Trasporto e nelle Infrastrutture 
Strategiche” e collabora alla docenza del corso “Sicurezza delle Infrastrutture di 
Trasporto” presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Padova. Ha conse-

guito la laurea in Scienze Giuridiche presso l’Università di Ferrara e la laurea in Scienze Crimino-
logiche per l’investigazione e la Sicurezza presso Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. 
Ha al suo attivo numerose pubblicazioni e collaborazioni con altri atenei italiani e istituzioni sui 
temi della Safety aerea e Sicurezza delle Infrastrutture Strategiche, e Valutazione e Gestione del 
rischio delle operazioni in sistemi organizzativi complessi; ricopre il ruolo di ricercatore presso il 
Ce.Mi.S.S. (Centro Militare Studi Strategici) dipendente dal CASD (Centro Alti Studi per la Difesa).
Ricopre il ruolo di Compliance Monitoring Manager per gli aeroporti di Venezia e Treviso presso 
la Save  S.p.A. È co-autore con Carlo Cacciabue e Italo Oddone del libro, pubblicato da Springer, 
“Sicurezza del Trasporto Aereo”.

Dott. Fabio Toti
Reporting System Manager

Da più di 30 anni svolge la sua attività professionale in Alitalia – Società Aerea 
Italiana, di cui più di 20 passati in Safety dove ricoprendo vari ruoli ha acquisito 
competenze in differenti branche: occurrence reporting, occurrence analisys, 

classificazione delle occorrenze con la tassonomia ICAO ADREP e tecniche di risk assessment. 
Collabora con IFSC dal 1999, partecipando a iniziative come la promozione del reporting system 
e sviluppo di un sistema informatico per la trasmissione automatica delle segnalazioni obbliga-
torie. Dal 2004 è uno dei relatori del Corso Base, Corso Avanzato e Corso sulle Investigazioni di 
Inconvenienti. Da un punto di vista accademico ha un Master’s Degree in Managing Risk and 
System Change ottenuto presso la Trinity College Dublin e sempre con la stessa università sta 
partecipando ad un Dottorato di Ricerca (PhD) per lo sviluppo del Predictive Risk Management.
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L’Italian Flight Safety Committee, l’associazione italiana di esperti di sicurezza del volo e qualità, 
è un’organizzazione non lucrativa ed indipendente. Nasce il 22 novembre 1999 sull’esperienza di 
quanto già realizzato con successo nel Regno Unito (UK Flight Safety Committee). L’obiettivo del-
la sua fondazione è sviluppare una cultura della sicurezza del volo che garantisca standard 
di sicurezza costantemente adeguati al progressivo incremento del traffico aereo.
L’Italian Flight Safety Committee si propone di contribuire al miglioramento della sicurezza 
del volo attraverso lo sviluppo di professionalità, la condivisione di informazioni ed esperien-
ze, un costruttivo dialogo con tutti i soggetti interessati allo stesso obiettivo, in particolare 
con l’Autorità anche mediante un’attività di monitoraggio e misurazione del funzionamento 
del sistema trasporto aereo.
I soci IFSC provengono da tutte le componenti e le organizzazioni coinvolte nel sistema aero-
nautico nazionale.

CHI È L’IFSC
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L’attività dell’IFSC si sviluppa secondo 5 direttrici principali:

1. Assemblee annuali

Sono cinque e si tengono ogni due mesi, generalmente nel mese di gennaio, marzo, maggio, 
settembre e novembre. In queste occasioni vengono trattati safety issues di attualità o di parti-
colare rilevanza sia da parte degli associati, sia da rappresentanti di istituzioni o organizzazioni.
A titolo esemplificativo, questi sono alcuni degli argomenti affrontati nelle nostre ultime assem-
blee: presentazione del “Safety Report” dell’ENAC, risk assessment: esempi di applicazioni pra-
tiche, aspetti addestrativi del Loss of Control in Flight, esperienze di certificazione del gestore 
aeroportuale, la Just Culture nell’ordinamento aeronautico.
Una costante delle assemblee è l’Incident Review Meeting. È la sessione in cui gli associati 
illustrano e condividono gli inconvenienti che sono occorsi nelle organizzazioni di appartenenza, 
secondo il principio della lesson learned.

2. Corsi in Aviation Safety e Security

A partire dal 2004 l’associazione organizza corsi in Aviation Safety per tutti i professionisti del 
trasporto aereo.
In virtù dell’esperienza maturata, l’IFSC ha tenuto corsi per funzionari ed ispettori del l’ENAC e per 
organizzazioni industriali extra-aeronautiche.
A partire dall’anno 2018 IFSC organizza anche corsi in Aviation Security attraverso istruttori cer-
tificati ENAC.

3. Aviation Safety Workshop
Sin dalla sua costituzione l’IFSC ha organizzato eventi per la safety promotion. Da alcuni anni, 
questa attività si è consolidata ed ha portato ad organizzare workshop su vari argomenti tra i 
quali:

• Ground damage
• Safety Management System
• Wildlife strike
• Regolamento UE n. 139/2014.

4. Ricerca e raccolta dati

L’IFSC si è impegnata in attività di ricerca su specifiche problematiche di sicurezza (per esempio 
Level Bust, Ground Damage e Fod) e di raccolta dati sui “Mandatory Occurrence Report” (MOR) 
comunicati dalle organizzazioni aeronautiche.

5. Gruppi di lavoro e tavoli tecnici

L’associazione collabora, come organo consultivo, con l’autorità dell’aviazione civile per la stesu-
ra di Circolari tecniche.

COSA FA L’IFSC
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Le più importanti organizzazioni aeronautiche italiane sono iscritte all’IFSC sin dal 1999 per 
3 ottime ragioni:

1. Essere informati

La partecipazione alle assemblee consente al socio di essere informato ed aggiornato su 
novità normative, risultati di convegni nazionali ed internazionali, ricerche e studi sulla ge-
stione della sicurezza.

2. Safety network

La partecipazione all’IFSC consente di intessere relazioni professionali che offrono un ausi-
lio fondamentale nell’attività quotidiana. Il confronto con colleghi nell’applicazione della norma-
tiva o nella risoluzione di un safety issues diventa un’occasione che permette all’organizzazione di 
migliorare il proprio livello di sicurezza a costi contenuti.

3. Risparmio

L’associazione organizza corsi in Aviation Safety e Security. Per i partecipanti provenienti da 
società associate all’IFSC il costo di partecipazione è scontato di circa il 40%.
Il prezzo della quota associativa annua di iscrizione all’IFSC è di € 2.800,00.

PERCHÉ ISCRIVERSI ALL’IFSC
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