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Descrizione
Un elemento fondamentale per coloro che lavorano all’interno di un Safety Management System e
più in generale dei responsabili delle operazioni all’interno di un operatore aereo è conoscere i
principi su cui si basa una investigazione tecnica di un inconveniente aeronautico o di un incidente
aereo.
Formato e durata
Lezioni teoriche per una durata complessiva di 5 giorni (40 ore) strutturate in due moduli
consecutivi rispettivamente di 2 giorni (16 ore) per l’apprendimento degli aspetti normativi
generali e l’importanza di una buona gestione della comunicazione di crisi e di 3 giorni (24 ore) per
l’apprendimento di aspetti tecnici delle investigazioni e case studies.
Cosa si impara
Al completamento del corso i partecipanti avranno conseguito:
- la conoscenza del panorama delle responsabilità in ambito di investigazione tecnica;
- la conoscenza dei concetti basilari per una comunicazione di crisi efficace;
- le tecniche di investigazione.
Contenuti
Modulo 1
-

Quadro normativo e responsabilità in materia di investigazione incidenti aerei (ICAO
Annessi 13, 19 e Doc 9859, Reg. UE 996/2010, Reg. UE 376/2014);
Il Dlgs 66/99 e l’Istituzione dell’Agenzia Nazionale della Sicurezza del Volo;
La preparazione richiesta per una efficace gestione di una investigazione di un incidente
aereo;
La gestione dei dati e delle informazioni re i criteri di riservatezza;
Il complesso processo di gestione della risposta ad un incidente aereo e comunicazione di
crisi (soggetti coinvolti e media).

Modulo 2
-

Tecniche di investigazione incidenti e inconvenienti aeronautici;
Flight data recorders;
L’analisi della struttura dell’aeromobile;
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-

Tecniche di analisi dei componenti dei sistemi di bordo.

A chi è rivolto
Il corso è raccomandato sia a livello iniziale che per l’addestramento ricorrente sul ruolo degli
addetti all’analisi degli eventi aeronautici all’interno dei safety Management System degli
Operatori Aerei.
Attestato di fine corso
Al termine del corso, a coloro che avranno superato la verifica finale (punteggio minimo del 75%)
ISAERS rilascia un attestato di frequenza e profitto.

