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Descrizione 

I regolamenti Europei sulla certificazione e sullo svolgimento delle attività operative delle 
organizzazioni aeronautiche puntano l’attenzione sull’addestramento iniziale e ricorrente di tutto 
il personale aziendale. In particolare le figure di responsabilità nell’ambito dell’SMS devono 
periodicamente svolgere corsi di addestramento per aggiornare le conoscenze sulla normativa e 
sulle procedure in modo da mantenere corrente la loro qualificazione a svolgere i compiti 
assegnati.   

Viene quindi proposto per i Safety Manager, Safety Officer e Auditor SMS un Workshop che a 
cadenza annuale/biennale consenta di rivedere gli schemi principali del Safety Management (SM) 
e alcuni ambiti particolari, discutere le problematiche emerse nell’applicazione dei requisiti e 
dell’operatività quotidiana e fornire un dettagliato aggiornamento normativo. 

Il Workshop viene proposto anche a beneficio dei Safety Manager e delle altre figure correlate già 
in attività per il loro aggiornamento/qualificazione riguardante il nuovo ambito delle CAMO nel 
quale la normativa europea introduce i concetti di SMS. 

Formato e durata 

Durata tipo: una giornata (8 ore), con brevi presentazioni sugli aggiornamenti normativi inerenti la 
certificazione, lo sviluppo e l’attuazione del SMS, le principali procedure di pertinenza, i casi e le 
problematiche attuative con discussione sulla loro contestualizzazione nel settore operativo 
interessato. 

Cosa si impara 

Al completamento del workshop i partecipanti avranno recepito: 

- iI richiamo dei principali concetti della certificazione dell’organizzazione, del SMS e degli 
eventuali aggiornamenti normativi ad essi riferiti; 

- le procedure EASA e nazionali in vigore per l’applicazione del SMS nel settore di appartenenza; 

- gli elementi per l’aggiornamento della manualistica di certificazione; 

- la consapevolezza del ruolo e delle responsabilità di pertinenza. 

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. 
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A chi è rivolto 

Il workshop è raccomandato l’addestramento ricorrente in forma sintetica sul ruolo e le attività 
del Safety Manager e degli addetti aziendali all’operatività del SMS. 

Nota: qualora sia necessario un più dettagliato percorso di recurrent training (per es. dopo lunga 
inattività, mancanza di continuità lavorativa o riqualificazione della specifica figura professionale) 
si suggerisce, al posto del presente Workshop, la frequenza del “Corso Safety Management System 
ab initio” descritto in Allegato 1. 

Attestato di fine corso 

Al termine del workshop, nel rispetto delle procedure previste per il recurrent training nei 
regolamenti di certificazione, è previsto un test di apprendimento superato il quale ISAERS rilascia 
un attestato di frequenza e profitto. 

 


