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Descrizione 

La normativa della sicurezza aerea richiede che le organizzazioni aziendali che forniscono prodotti 
e servizi aeronautici dispongano di personale qualificato che conosca il contesto normativo 
applicabile al settore in cui opera, sia in grado di comprendere il proprio ruolo e svolgere i compiti 
assegnati per operare con i previsti livelli di sicurezza. 

In particolare, i responsabili aziendali, nell’affrontare il processo di certificazione 
dell’organizzazione devono assicurare un’adeguata conoscenza delle più aggiornate norme e 
pratiche della sicurezza (Sistem Safety, Safety Management, Risk Management, Just Culture) in 
modo da sostenere e guidare l’organizzazione nell’assicurare la rispondenza iniziale e continua ai 
requisiti applicabili al settore. 

E’ pertanto necessario, soprattutto per le aziende che si approcciano al complesso mondo delle 
regole e delle procedure dell’aviazione civile, un percorso di orientamento normativo e culturale 
delle figure aziendali che assumono ruoli direzionali e responsabilità previsti nella 
regolamentazione di base e specifica del dominio di appartenenza. Viene quindi proposto un 
“Workshop di Indocrination”, necessariamente concentrato agli aspetti generali del contesto 
normativo aeronautico che, in base a quanto previsto nelle fonti normative, può essere ritenuto 
sufficiente per alcune figure apicali (es Accountable Manager) mentre può costituire un adeguato 
livello di base per coloro che dovranno poi approfondire la conoscenza normativa nei percorsi di 
qualificazione che li riguardano. 

Formato e durata 

Durata tipo: una giornata (8 ore), con brevi presentazioni dei più importanti riferimenti della 
normativa aeronautica e discussione sulla loro contestualizzazione nel settore operativo di 
pertinenza. 

Durante l’intervento si evidenziano non solo gli aspetti normativi dei ruoli di responsabilità 
dell’organizzazione aeronautica ma anche la percezione delle “motivazioni” e della “concreta 
operatività” del Safety Management nella realtà quotidiana, dalla formulazione e perseguimento 
della “Politica della sicurezza” all’individuazione e gestione dei rischi operativi, anche attraverso 
semplici esercitazioni guidate da una sequenza logica di quesiti (esigenze espresse) proposta dal 
relatore. 

Cosa si impara 

Al completamento del workshop i partecipanti avranno conseguito: 
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- I concetti di base della sicurezza aerea; 

- la conoscenza generale aggiornata dell’organizzazione e del sistema normativo internazionale – 
ICAO, Europeo e nazionale; 

- la conoscenza generale dei requisiti normativi sull’SMS e del SRM e su come si applicano nello 
specifico contesto operativo; 

- le informazioni di base applicabili alla certificazione dell’organizzazione di appartenenza e dei 
rapporti con l’Autorità; 

- la consapevolezza del ruolo e delle responsabilità di pertinenza, con particolare riferimento alle 
esigenze che scaturiscono dall’impegno di assicurare lo svolgimento dei processi aziendali in 
sicurezza. 

Contenuti 

Il workshop può essere indirizzato a ciascun dominio organizzativo (produzione, manutenzione, 
gestione tecnica, operazioni aeree, addestramento tecnico/operativo, aeroporti) o in generale a 
tutto il settore della sicurezza aeronautica. 

Nel workshop si affronta il tema della air safety in termini concettuali, qualitativi e legali, si 
approfondiscono i concetti di “Safety Management”, “Safety Culture” e “Just Culture”, per poi 
passare ai principi normativi contenuti negli standard ICAO e nei Regolamenti comunitari e infine 
ai criteri dell’organizzazione e del reale funzionamento nel tempo del Management System delle 
aziende certificate. 

A chi è rivolto 

Il workshop è raccomandato sia a livello iniziale sia per l’addestramento ricorrente sul ruolo e le 
attività dei responsabili delle organizzazioni certificate o in corso di certificazione (Accountable 
Manager, Post Holders / Senior Persons, Safety Manager, Compliance Monitoring Manager. 

Attestato di fine corso 

Al termine del workshop, ai partecipanti per l’intera durata, ISAERS rilascia un attestato di 
frequenza che specifica gli argomenti trattati. 

 
 


