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 × Corso per  
Air Transport Manager
FASE PROPEDEUTICA 
Studio su piattaforma del D.lgs. 81/08  
Materiale didattico + 20 ore di lezione online

FASE DI AULA 
64 ore di lezioni frontali + esercitazioni pratiche 
A supporto della formazione, Accademia del Lavoro fornirà testi e dispense specifici

FASE DI PROJECT WORK

FASE DI DIVULGAZIONE E ORIENTAMENTO AL LAVORO 

LA FIGURA PROFESSIONALE

L’ Air Transport Manager ricopre nel settore del trasporto aereo una posizione di elevata responsabilità in quanto 
esercita un potere decisionale su vari aspetti legati alla gestione ottimale della compagnia aerea o della società di 
gestione aeroportuale cui è inserito. 
Nello specifico, è incaricato di elaborare ed applicare strategie finanziarie finalizzate a garantire un elevato livello di 
redditività dell’organizzazione toccando ogni aspetto  della stessa, dalla gestione del personale alla realizzazione di 
operazioni di marketing dovendo operare in un mercato molto competitivo.

COMPITI E COMPETENZE

L’ Air Transport Manager ha una visione sistemica relativa a:
• Normativa nazionale e internazionale 
• Gestione delle risorse umane 
• Gestione finanziaria 
• Servizi di assistenza a terra

SBOCCHI PROFESSIONALI

Il corso di alta formazione per Air Transport Manager è rivolto a tutti coloro che intendono ricoprire una posizione di 
prestigio all’interno del settore relativo al trasporto aereo, ovvero:
 1. Marketing Manager
 2. Sales Manager
 3. Esperto nel controllo di gestione
 4. Operational research engineer
 5. Direttore di linea 
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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

Possibilità di alloggio in strutture
convenzionate con tariffe agevolate.
Finanziamento della quota di iscrizione.
Divulgazione dei curricula dei nostri
allievi presso tutte le aziende del
settore.

CERTIFICAZIONI

– Attestato privato di frequenza al corso per 
Air Transport Manager rilasciato da Accademia 
del Lavoro

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. E’ 
preferibile la conoscenza della lingua inglese 
(livello B1). 

 × Programma

• Normativa nazionale e internazionale 
• Aircraft and Air Transport System
• Risk Management & Crisis management 
• Communications skills and leardership
• Human resource and team management
• Security in the air Transport System 
• Financial Management
• Marketing
• Ground Handling
• Control of service quality 
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