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Descrizione
La regolamentazione europea sulla sicurezza aerea ha reso cogente l’applicazione dei sistemi di
gestione organizzativa integrata dove, accanto agli aspetti di garanzia della safety, diviene
essenziale la verifica del continuo rispetto dei requisiti previsti per l’ottenimento e il
mantenimento della certificazione dell’organizzazione da parte dell’autorità aeronautica, nonché
di tutto il complesso normativo dell’attività da essa svolta. Da ciò discende la necessità che il
l’organizzazione si doti di un sistema di gestione della compliance. Il corso si propone di fornire
conoscenze di dettaglio sulla normativa applicabile alla certificazione nonché la metodologia e le
pratiche per verificarne il rispetto da parte dell’organizzazione e del suo personale.
Formato e durata
Lezioni teoriche per una durata complessiva di 5 giorni (40 ore) strutturate in due moduli
consecutivi rispettivamente di 3 giorni (24 ore) per l’apprendimento degli aspetti normativi
generali, il concetto di “compliance”, la qualità in generale e nel settore aeronautico, le tecniche di
auditing ed i programmi di audit interni, i rilievi ed il processo di risoluzione delle “noncompliance”, la preparazione e l’utilizzo delle “Liste di Rispondenza” e di 2 giorni (16 ore) per
approfondire lo schema normativo ed i dettagli del dominio specifico (Aircrew - Reg. UE
1178/2011, Air Operations – Reg. UE 965/2012, Continuing Airworthiness Reg. UE 1321/2014),
l’analisi della struttura e della manualistica di un’organizzazione aeronautica approvata, le figure di
responsabilità dell’organizzazione e i loro ruoli, la modulistica ed i rapporti con l’Autorità.
Cosa si impara
Al completamento del corso i partecipanti avranno conseguito:
- la conoscenza dei concetti della qualità e delle relative verifiche di conformità;
- la conoscenza della normativa aeronautica applicabile alla certificazione dell’organizzazione nel
dominio di appartenenza e alle verifiche sulla rispondenza alla stessa;
- la consapevolezza del ruolo e delle responsabilità nelle attività tecniche e ispettive di pertinenza;
- le tecniche e le pratiche per lo svolgimento delle attività documentali e ispettive a garanzia della
sicurezza aeronautica.
Contenuti
- Il contesto normativo di riferimento;
- la normativa dei sistemi di qualità in ambito aeronautico;
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- i contenuti dei vari regolamenti comunitari delle organizzazioni aeronautiche e le loro
metodologie applicative;
- la certificazione dell’organizzazione: ruoli, responsabilità e soggetti operanti
- richiami di Safety Management e il processo di Compliance Monitoring secondo le normative
europee;
- i principi, le tecniche e le procedure di auditing e di ispezione applicate al settore operativo di
appartenenza;
- programmi di audit di un’organizzazione aeronautica: audit di sistema e di prodotto
- elaborazione e applicazione di audit e verifiche su organizzazione attività operative.
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 addetti tecnici delle imprese aeronautiche che garantiscono le funzioni
di compliance monitoring management e auditing dell’organizzazione e dei processi tecnici del
settore.
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.

