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A proficiency check is intended to assess your flying skills and 
operational knowledge.

Australian Government Civil Aviation Safety Authority

Proficiency Check Programme: establish the ability of an 
individual to perform satisfactorily

Proficiency Check (GM2 ADR.OR.D.017 (c) )

Proficiency Check



Lo scopo del piano di Proficiency è quello di 

valutare la performance operativa di tutti gli 

operatori al fine di assicurare il mantenimento 

dei desiderati livelli di Safety.



Come valutiamo le 

performance operative?



Approccio Competency Based Training

“an integrated and “outcomes-focused” training programme

aimed at providing the graduates with the competencies to be 

safe, highly effective and efficient in the performance of their

duties”

ICAO - HIGH LEVEL SEMINAR ON LOC-I AND UPRT (2017) 



Approccio Competency Based Training

Le performance operative corrispondono alle competenze.

Identificare la competenze equivale sia a identificare 

l’obiettivo della formazione, sia a definire il criterio di 

valutazione.



Competenza

Ciò che i professionisti devono essere in grado di fare.

È la descrizione di una performance o di un risultato atteso.



1. Ispezionare il piazzale secondo 
le procedure…

2. Segnalare tramite GSR gli 
eventi aeronautici occorsi …

1. Conoscere le procedure di 
ispezione del piazzale…

2. Essere consapevole 
dell’importanza di utilizzare il 
sistema GSR…
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Cosa deve saper fare la quel professionista per 

poter svolgere le sue attività lavorative?



Cosa deve saper fare la quel professionista per 

poter svolgere le sue attività lavorative?

Come lo valuto?



Valutare le competenze professionali

Intellettive Relazionali Gestuali

KNOWS: prove verbali di tipo contenutistico

KNOWS HOW: prove verbali di tipo applicativo

SHOWS HOW: simulazioni, role play

DOES: attività in contesto realistico

Fonte: Piramide di Miller sviluppo competenze pratiche



Metodi Strumenti



Metodi Strumenti

• Prova scritta
• Colloquio orale/Domande aperte
• Analisi di caso
• Simulazione/esercitazione
• Osservazione on the job

• Vero/falso
• MCQ
• Check-list
• Rubrica



!"#$%%$##&'$ ($%)*&+")%&,-)#&./$



Processo di costruzione del PC



Pianificazione della 
valutazione

Identificazione delle 
competenze e degli 

strumenti

Selezione degli 
strumenti da utilizzare

Implementazione della 
valutazione

Identificazione 
dei soggetti della 

valutazione

Identificazione 
degli assessor

Identificazione 
delle attività da 

valutare

Identificazione 
delle competenze

Selezione delle CL 
procedure

Selezione delle CL 
di PC

Identificazione 
della metodologia

Colloquio (se 
necessario)Raccolta dati Scoring

Report dei 
risultati della 
valutazione

Compilazione 
delle CL
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