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Descrizione 

Il Safety Manager è, ai sensi della regolamentazione europea, una “Nominated Person” ovvero un 
ruolo che deve essere accettato dall’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile prima di entrare nel ruolo 
all’interno della organizzazione. 

Formato e durata 

Lezioni teoriche per una durata complessiva di 10 giorni (80 ore) strutturate in cinque moduli 
anche non consecutivi. 

Cosa si impara 

Il corso richiama i contenuti dei seguenti corsi erogati da ISAERS: 
- Safety Management System; 
- Safety Risk Management; 
- Principi di Fattore Umano; 
- Analisi degli Eventi ed Investigazioni; 
- Compliance Monitoring Management, 

collegandoli alla realtà operativa dell’organizzazione presso la quale il Safety Manager è chiamato 
ad esercitare il suo ruolo e all’interrelazione che egli dovrà avere con le altre strutture interne e 
con il Safety Management System delle altre organizzazioni aeronautiche con le quali si interfaccia. 

In tal modo i partecipanti acquisiranno, oltre alle conoscenze specifiche del proprio ruolo, la 
consapevolezza di quanto la Gestione della Sicurezza nelle attività aeronautiche sia 
necessariamente connessa con i sistemi previsti ed adottati delle altre organizzazioni del settore 
aereo. 

Contenuti 

- Modulo 1: 2 giorni (16 ore) per l’apprendimento degli aspetti normativi generali e specifici 
della Safety nel dominio di appartenenza, la responsabilità del ruolo, l’interfaccia con altre 
nominated persons all’interno dell’organizzazione di riferimento (Operatore Aereo, CAMO, 
ATO, ecc.). 

- Modulo 2: 3 giorni (24 ore) per l’approfondimento di temi di Safety e Risk Management 
con l’illustrazione di esempi di applicazione al dominio di riferimento, investigazioni 
tecniche, analisi di rischio e esercizi di ruolo. 
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- Modulo 3: 2 giorni (16 ore) per l’apprendimento generale della normativa di riferimento in 
ambito aeroportuale al fine di una efficace interfaccia con il Safety Management System 
del gestore aeroportuale. 

- Modulo 4: 2 giorni (16 ore) per l’apprendimento generale della normativa di riferimento in 
ambito ATC e focus sulla runway safety. 

- Modulo 5: 1 giorno (8 ore) per esercitazione e verifica finale. 

A chi è rivolto 

Il corso è raccomandato per la preparazione all’esercizio del ruolo di Safety Manager all’interno 
dell’organizzazione di un Operatore Aereo, CAMO, ATO, ecc. a livello iniziale. 

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 qualificazione e profitto. 

 


