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L’addestramento Human Factors 

dell’equipaggio 
 

Soddisfare i bisogni, ottemperare al requisito, o….. 

ISAERS 
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FORLI’, 27 OTTOBRE 2016 
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Human Factors 
(ICAO Annex 6 – Operation of Aircraft) 

Principi che in Aviazione si applicano a progettazione, 

certificazione, addestramento, operazioni e manutenzione 

al fine di ottenere una interfaccia sicura fra la componente 

umana e le altre, dando adeguata considerazione all’Human 

Performance. 

 “Human Performance” 

Insieme di possibilità e limiti dell’uomo che hanno un impatto 

su sicurezza ed efficienza delle operazioni aeronautiche. 

Human Factors e CRM 

L’applicazione dei principi HF nell’addestramento dei membri 

d’equipaggio e nel loro impiego nelle operazioni include 

l’addestramento CRM, ma non é limitata ad esso 
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CRM: Crew Resource Management 

GM1 ORO. FC.115  

a) Il CRM é l’efficace utilizzazione di tutte le risorse disponibili (es. 

membri d’equipaggio, sistemi dell’aeromobile, strutture e persone di 

supporto, ecc.) per ottenere operazioni sicure ed efficienti 

b) L’obbiettivo dell’addestramento CRM è accrescere  le capacità di 

comunicazione e di gestione del membro d’equipaggio. L’enfasi è 

focalizzata sugli aspetti non tecnici della prestazione dell’equipaggio 

Di quale equipaggio parliamo? 

•Reg. (EU) 965/2012, Part ORO: Flight Crew, Cabin Crew, Technical Crew 

•Oxford advanced dictionary: Crew, all the people working on a plane (acft) 
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Perché fare l’addestramento HF/CRM agli 

equipaggi degli elicotteri?  

≥ ¾ = ≥75% degli incidenti sono dovuti a cause 

primarie o contributive riconducibili ad aspetti HF. 

e se il Management System esaminasse a fondo le 

diseconomie cosa scopriremmo? 
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L’addestramento: un processo circolare 

Disegno e certificazione di 

aeromobili e sistemi 

Formazione, addestramento 
e controllo equipaggi 

(Reg. Aircrew) 

Bisogni addestrativi 

Impiego operativo 

Formazione, addestramento e 
controllo equipaggi 

 (Reg. Air Operations) 

Normativa di disegno, 

certificazione ed impiego 

Bisogni addestrativi 

Management System 

dell’Operatore e 

dell’Autorità 

Il modello circolare deve essere applicato anche all’addestramento 

HF/CRM per essere efficace, efficiente e rispondente sia alla normativa che 

alle necessità dell’Operatore 
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Reg. (EU) 1178/2011 – Aircrew 

addestramento HF del pilota 

• Licenze: PPL(H), CPL (H), ATPL(H), IR(H), MCC(H) 

• Human Performance 

• Abilitazioni: IR(H), MCC(H) 

• Human performance e non technical skills (CRM skills e TEM) 

• Certificazione Istruttori (tutte le categorie) 

• Corso per acquisire le competenze previste da FCL.920, fra cui 
integrazione di  TEM e CRM nell’addestramento tecnico e 
valutazione della prestazione includendo i comportamenti CRM 

• Certificazione Esaminatori (tutte le categorie) 

• Standardizzazione sulla valutazione di Human Performance e MCC, 

Crew cooperation, Situation awareness, Decision Making, ecc.  

Cosa é cambiato rispetto alle JAR-FCL 2? 

HPL diventa HP ed il CRM viene introdotto nella Part FCL 



7 

Reg. 965/2012 (EU) Air Ops e CRM training 

Cambiate le AMCs e GMs ORO.FC.115; AMC1 ORO.TC.110(a) 

CRM Training; AMC1 SPA. HEMS.135 Medical passenger briefing!  

Debbono essere applicate dal 1 Ottobre 2016 

Alcuni dei punti da considerare con particolare attenzione: 
• Stessi standard addestrativi per (A) e per (H), operanti in MPO o SPO+Technical crew 

• L’addestramento CRM però deve essere adattato alle operazioni con elicotteri ed ai rischi 
e pericoli identificati dal Management System del singolo Operatore 

• La Qualità dell’addestramento CRM contrattato ad un provider deve essere assicurata 
dal MS dell’Operatore, incluso l’adattamento alla cultura, procedure e tipo di operazioni 

• Le occasioni d’addestramento rimangono: Initial, RT, Conversion e Comando, ma viene 
specificato che l’RT CRM deve essere annuale con ciclo triennale da aggiornare 

• Nuovi “CRM training elements” vengo inseriti e specificati in dettaglio 

• Nuova definizione dei livelli di addestramento: “in depth” e “required”; overview scompare 

• Stabiliti in dettaglio prerequisiti, addestramento e currency del classroom CRM trainer e i 
privilegi degli Istruttori certificati (integrare l’addestramento CRM in FSTD e Linea 

• L’Assessment dei CRM Skills è divenuto valutativo e prevede il NOTECHS framework 
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Guideline per sviluppo, attuazione e valutazione  CRM 
GM4. ORO. FC. 115 – CRM Training 

1) Needs analysis 
Determine the necessary CRM competencies, develop CRM training goals, ensure the 
organisation is ready for CRM training 

 2) Design CRM training objectives 
Determine what to measure and how to measure it 

 3) Development 
D escribe the CRM learning environment, develop full-scale prototype of training, 

validate and modify CRM training 

4) Implementation 
Prepare trainees and environment, set a climate for learning (e.g. practice and 

feedback), implement the CRM training programme  

 5) Evaluation 
Determine training effectiveness, evaluate CRM training at multiple levels, revise the 

CRM training programme to improve effectiveness 

 6) Incorporation 
Establish an environment where CRM training is positively recognised , reinforce CRM 

behaviours in daily work, provide recurrent  CRM training 
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CRM Training 

enforcement 

 by NAA 

Cos’é cambiato nell’oversight sull’addestramento CRM 

fornito dall’Operatore? 

Obiettivi immutati 
•Sicurezza dell’Utente 
•Sicurezza di Operatore/i 
•Fair competition 
Strumenti potenziati 
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Qualificazione e addestramento degli ispettori 
AMC3 ARO.GEN.200(a)(2) 

Qualification …. 

(1) have adequate knowledge of the relevant flight operations; 

(2) have adequate knowledge of HPL; 

(3) have completed initial CRM training; 

(4) have received … additional training in the fields of group management, 

group dynamics and personal awareness; and 

(5) have experience in the assessment of the effectiveness of training 

programmes and management systems 

Training ……. should be both theoretical and practical, and include: 

(1) in-depth knowledge of the CRM training elements …..; and 

(2) specific skills for the oversight of the operator’s CRM training including 

the assessment of NTS using proper techniques and methodologies. 

For the oversight of ….. CRM training, the inspectors of the competent NAA 

(ENAC ndr), should be qualified and trained as follows: 
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Strumenti di oversight a disposizione gli ispettori 
AMC3 ARO.GEN.200(a), (b), (c) 

CHECKLIST FOR CRM TRAINING OVERSIGHT …… 

(a) development of CRM training considering the operator’s MS; 

(b) content of the CRM training syllabus; 

(c) qualification of CRM trainers; 

(d) training facilities: classroom; FSTD; aircraft; and cabin training device; 

(e) training methods: classroom training; CBT; LOFT; and check or test; 

(f) training analysis: 

(1) pre-course reading and study; 

(2) integration of the different training methods; 

(3) competence and performance of the trainer or instructor; 

(4) assessment of flight crew members; and 

(5) effectiveness of training 
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Strumenti di oversight a disposizione gli ispettori 
GM7. ORO. FC. 115 – CRM Training 

• Did the CRM trainer demonstrate the knowledge required for the role? 

• Did the CRM trainer support CRM concepts? 

• Did the CRM trainer encourage trainees to participate, share their experiences and 

• self-analyse? 

• Did the CRM trainer identify and respond to the trainees’ needs relative to 

• expertise/experience? 

• Did the CRM trainer show how CRM is integrated in technical training and line 

• operations? 

• Did the CRM trainer incorporate company CRM standards when appropriate? 

• Did the CRM trainer identify and discuss the non-technical reasons involved in … 
case studies? 

• Did the CRM trainer regularly check for understanding and resolve ambiguities? 

• Did the CRM trainer demonstrate effective instruction and facilitation skills? 

Valutazione del CRM Trainer (Addestramento o Audit) 
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Domande? 
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Grazie per la vostra attenzione! 
Lucio Polo 

polo_lucio@tin.it 

Human Factors training for crew and crew members 
Soddisfare i bisogni, ottemperare al requisito, o….. 


