FORMAZIONE AEROPORTUALE E AERONAUTICA

CORSO SERVIZI DI RAMPA AEROPORTUALI
Descrizione
L’appropriato, sicuro ed efficiente svolgimento dei servizi di rampa negli aeroporti è essenziale per
garantire che le operazioni aeroportuali si svolgano secondo le aspettative dei gestori aeroportuali,
dei fornitori dei servizi a terra degli operatori aerei e anche dei passeggeri degli aeromobili
nell’ottica della sempre più stringente durata dei transiti e della puntualità dei voli a beneficio
dell’efficienza economica del trasporto aereo e delle aziende che operano nel settore.
A questo scopo, riveste un ruolo fondamentale il percorso formativo dei responsabili e degli
addetti ai servizi di rampa, sia iniziale che ricorrente, per assicurare che essi siano continuamente
aggiornati sugli sviluppi normativi, procedurali e operativi inerenti il contesto aeroportuale e le
attività che vi si svolgono
Formato e durata
Lezioni teoriche in aula per una durata complessiva di 5 giorni (35 ore) con test finale di verifica
dell’apprendimento; partecipazione ad una dimostrazione pratica delle attività operative sul
campo.
Cosa si impara
Al completamento del corso i partecipanti avranno conseguito:
- i fondamenti della normativa aeronautica con particolare riferimento alla safety e security
aeroportuale;
- i ruoli e le responsabilità per l’effettuazione delle operazioni a terra negli aeroporti;
- la conoscenza delle attività, degli equipaggiamenti e dei servizi in ambito aeroportuale;
- la conoscenza delle pratiche e procedure per i servizi di rampa agli aeromobili.
Contenuti
-

Organizzazione internazionale e nazionale dell’aviazione civile;
la normativa aeronautica con particolare riferimento agli aeroporti;
le caratteristiche fisiche e operative degli aeroporti, gli impianti, le istallazioni e i servizi
aeroportuali;
principi di safety e security aeroportuale;
le operazioni aeroportuali; ruoli, responsabilità e soggetti operanti;
i servizi di rampa: attività, documentazione, attrezzature e procedure applicabili;
la prevenzione dal FOD;
il reporting degli incidenti e inconvenienti aeronautici;
il piano di emergenza aeroportuale.

A chi è rivolto
Il corso è raccomandato sia a livello iniziale che per l’addestramento ricorrente sul ruolo e le
attività dei responsabili e degli addetti ai servizi di rampa aeroportuali.
Attestato di fine corso
Al termine del corso, a coloro che avranno superato la verifica finale (punteggio minimo del 70%)
ISAERS rilascia un attestato di frequenza e profitto.
***
ISAERS Forlì Academy AvioLab è disponibile a erogare i corsi sia presso la propria sede, sia
presso le società richiedenti.
Per informazioni sui costi e sulla programmazione si prega di contattare ISAERS:
tel. 0543 473330 - e-mail: info@isaers.com – chiara.mattarelli@isaers.com

