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 × Corso di alta formazione per  
QUALITY AUDITOR NEL 
TRASPORTO AEREO

FASE PROPEDEUTICA: 
- Piattaforma di Inglese: durata 3 mesi 
- 12 ore di videolezioni sul Sistema Aeroportuale + 2 ore live online entro 7 giorni 
dall’inizio della fase di aula

 
FASE DI AULA: 
48 ore di lezioni frontali 

 
FASE DI DIVULGAZIONE in Italia e/o Estera E ORIENTAMENTO AL LAVORO.

SEDE DEL CORSO: ROMA 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 20 

LA FIGURA PROFESSIONALE

Il Quality Auditor è una figura professionale che, all’interno delle compagnie e delle aziende operanti nel settore del 
trasporto aereo, ha la responsabilità di verificare il rispetto degli standard di qualità e sicurezza. 
A tal fine, effettua ispezioni secondo procedure specifiche finalizzate al rilevamento dati ed, eventuale, intervento 
correttivo sugli stessi.

SBOCCHI PROFESSIONALI

Il Quality Auditor opera a favore delle aziende del trasporto aereo.
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PROVE DI SELEZIONE

È prevista, per la partecipazione al corso,
una prova di selezione che prevede:
– esame del CV e lettera motivazionale
del candidato;
– colloquio motivazionale e psicoattitudinale
con una consulente didattica;
La commissione esaminatrice
comunicherà l’esito della selezione e
l’ammissione al Corso. Successivamente
il candidato potrà procedere alla
compilazione e all’invio del modulo di
adesione.

AGEVOLAZIONI

Il corso prevede la possibilità di ottenere 
il Finanziamento della quota di iscrizione. 
Inoltre, al termine del corso, l’Ente di 
formazione si impegnerà a divulgare i curricula 
dei corsisti presso aziende operanti nel 
settore.

CERTIFICAZIONI

– Attestato privato di frequenza al corso per 
Quality Auditor nel trasporto aereo rilasciato 
da Accademia del Lavoro – Health & Safety 
81/08: formazione di base e a rischio specifico 
– Attestato propedeutico come Internal 
Auditor

COME CANDIDARSI

Compilando il form di richiesta informazioni sul sito 
internet www.accademiadellavoro.it, il candidato 
richiede di partecipare alla selezione per il Corso. 

La prova di selezione prevede un colloquio 
motivazionale con una consulente didattica. Insieme 
all’esito del colloquio, verrà considerato il CV scolastico 
e lavorativo del candidato e la lettera motivazionale 
che dovrà produrre. 

La commissione esaminatrice considerando tutti 
questi elementi comunicherà l’esito della selezione e 
l’ammissione al Corso. Successivamente il candidato 
potrà procedere alla compilazione e all’invio del modulo 
di adesione.

DESTINATARI

La partecipazione al corso è aperta a coloro 
che sono in possesso del Diploma Tecnico 
Aeronautico/Laurea breve (preferibilmente in 
discipline scientifiche)

 × Programma
– Qualità Aeronautica (introduzione)
– Qualità ISO – la qualità nel tempo
– Come realizzare la qualità
– La comunicazione
– Sistema qualità
– Il ruolo del personale e struttura di una 
compagnia aerea
– Audit ed audit plan
– Normative aeronautiche tecniche ed operative
– Manualistica aeronautica
– Requisiti addetti alla qualità
– Qualità e sicurezza del volo
– Registrazioni ed aggiornamenti
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