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Forlì, 11-15 ottobre – 25-29 ottobre 2010

IN COLLABORAZIONE CON:

CON IL PATROCINIO DI:

OBIETTIVI
Facilitare l’integrazione tra i principali attori del 
trasporto aereo, proponendo un’attività formativa 
specializzata e fornendo la possibilità di incrementare 
il network di relazioni interpersonali.

DURATA E IMPEGNO
Il corso sarà articolato su due moduli di cinque giorni 
ciascuno (11-15 ottobre / 25-29 ottobre), per circa 6 
ore di lezione al giorno.

A CHI E’ RIVOLTO
Il corso è rivolto a dirigenti, funzionari e consulenti di 
compagnie aeree, società di gestione aeroportuale, 
gestori di servizi per il traffico aereo, industrie 
aeronautiche ed enti governativi del settore del 
trasporto aereo.
E’ richiesta una buona conoscenza della lingua 
inglese.

SEDE DEL CORSO
Il Corso si terrà presso la Residenza Comunale di Forlì, 
nella Sala Calamandrei (1° piano), in via delle Torri 
13, 47121 Forlì.

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di euro 1.560 (euro 1.300 
+ IVA) e comprende: partecipazione al corso, 
documentazione,  cena finale. 
Scadenza per l’adesione: 24 settembre 2010.
Vitto e alloggio NON sono inclusi nella quota di 
iscrizione.
Scadenza per l’adesione: 24 settembre 2010.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
(prenotazione a cura dei partecipanti)

Hotel Masini
C.so Garibaldi, 28 - 47121 Forlì – Italy
Tel.: +39 0543 28072 - +39 0543 370082 
Fax  +39 0543 456329
info@hotelmasini.it
http://www.hotelmasini.it

Tariffa convenzionata: euro 55 (camera e prima 
colazione)
L’Hotel si trova a pochi passi dalla Residenza 
Comunale, sede del Corso.

ORGANIZZAZIONE
ISAerS – Soc. cons. a r.l.
Via Fontanelle 40 – 47121 FORLI’ - ITALY
Tel.: +39 0543 473330- Fax: +39 0543 787217 
e-mail: chiara.mattarelli@isaers.com

 

Per informazioni più dettagliate e per 
scaricare il modulo di iscrizione:

http://www.isaers.com/summerschool2010



IL CORSO
Nell’ambito delle iniziative frutto della cooperazione 
tra ENAV e l’Università di Bologna – Sede di Forlì, 
la School in Aviation Management si pone come 
percorso intensivo volto a valorizzare la professionalità 
e l’esperienza dei partecipanti, attraverso il confronto 
con colleghi provenienti da realtà diverse dello stesso 
settore e l’interazione con docenti universitari, esperti e 
professionisti italiani ed internazionali.

LA STRUTTURA DIDATTICA
Il corso è suddiviso in due moduli ripartiti su due 
settimane non consecutive, al fine di agevolare la 
frequenza dei partecipanti e l’elaborazione dei 
contenuti in maniera aperta, integrando momenti di 
riflessione con attività di gruppo. Alla docenza frontale 
saranno affiancati momenti di discussione basati 
sull’analisi di casi reali, volti a favorire l’interazione fra 
i partecipanti e stimolare l’apprendimento.

CREDITI
Verranno riconosciuti 6 crediti ECTS  a coloro che 
avranno frequentato almeno l’80% del corso.

CONTENUTI
Il Corso è suddiviso in 5 aree tematiche:
•	 Air Transport regulatory framework;
•	 Airlines marketing strategy in a global crisis 

situation;
•	 Airport management and strategy;
•	 Financing the Air Transport sector;
•	 Air transport safety, security and environment. The 

SES and SESAR.

I relatori stranieri terranno le loro lezioni in 
lingua inglese.

DIREZIONE
Prof. Franco Persiani – Università di Bologna

COORDINAMENTO DIDATTICO
Prof. Anna Masutti – Università di Bologna

DOCENTI
Il corso sarà tenuto da esperti di livello 
internazionale. Gli argomenti trattati saranno 
introdotti da docenti provenienti dall’Università di 
Bologna, dal Politecnico di Milano, dalla Cranfield 
University (UK) e dall’Università di Colonia. 
Parteciperanno altresì nella veste di docenti ed 
esperti i rappresentanti di ENAC ed ENAV e 
dell’Aeronautica Militare, i maggiori vettori aerei 
europei e le società di gestione aeroportuale. 
Saranno presenti i responsabili europei del 
programma Single European Sky e SESAR e 
l’industria nazionale coinvolta in essi. Saranno infine 
presenti i vertici di ENAC ed ENAV per un incontro 
con i partecipanti sui maggiori temi di attualità del 
settore. La presenza di un tutor d’aula offrirà un 
costante supporto ai partecipanti.
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