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Il Flight Operations Officer è quella figura 
professionale che ha la gestione globale 
del singolo volo; in particolare, si occupa 
di elaborare le informazioni necessarie per 
la corretta pianificazione del volo stesso: 
dai consumi previsionali di carburante, alle 
condizioni meteorologiche, dalle eventuali 
anomalie che potrebbero presentarsi a 
quelle cui l’aereo è andato precedentemente 
incontro e, conseguentemente, di verificare 
gli aeroporti disponibili in caso di eventuali 
avarie; garantisce, inoltre, l’assistenza a 
favore di particolari categorie di passeggeri 
a bordo. In generale, assicura le condizioni 
perché il volo venga effettuato regolarmente 
e nel rispetto tanto delle condizioni di  
sicurezza, quanto nel rispetto delle normative 
di settore, sia nazionali che internazionali, 
oltreché strettamente attinenti ai regolamenti 
applicati internamente alla compagnia aerea 
di appartenenza. 
In questa visione globale del singolo volo, 
rientra anche il controllo delle risorse umane 
che vi partecipano.

Obiettivo del corso è quello di fornire una 
serie di competenze tecniche specifiche 
utili a ricoprire diverse posizioni in ambito 
aeronautico:
• Addetti operations control center
• Addetto al Bilanciamento aeromobili
• Flight Dispatcher
• Addetto ufficio navigazione
• Addetto tecnico operativo

Corso per 
Flight Operations Officer
Sede: Roma

®



Percorso 
Formativo

FASE PROPEDEUTICA
Materiale didattico + 40 
ore di lezione online

FASE DI AULA
80 ore di lezioni frontali + 
esercitazioni pratiche

FASE DI PROJECT WORK STAGE FORMATIVO 
presso AIR HORIZONT 
(sedi Malta - Milano)
3 mesi

• Attestato privato a firma di Accademia del Lavoro che gode
del Certificato di qualità ISO 9001

• Health and Safety: D.Lgs.81/2008 Formazione generale e
a Rischio Specifico

• Attestato di Project Work
• Dangerous Goods Cat 10 – CORSO AVANZATO – PRM

(Passeggeri a ridotta mobilità)

Attestati rilasciati

1 2 3 4
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Al termine del corso per FLIGHT 
OPERATIONS OFFICER sarà 

possibile partecipare alle selezioni 
per lo stage formativo della 

durata di 3 mesi che si svolgerà 
presso Air Horizont 
(sedi Malta - Milano)



23

Aircraft mass and performance
Navigation
Air Traffic Management
Meteorology
Mass and balance control
Flight planning
Flight monitoring
Civil air law and regulations
Health and Safety: D.Lgs.81/2008 Formazione 
generale e a Rischio Specifico
Human Factor
Procedure di comunicazione
Dangerous Goods – modulo avanzato
Passeggeri a ridotta mobilità (PRM)
Esercitazioni pratiche
Terminologia tecnica specifica (inglese)

Per candidarsi al corso, è necessario compilare 
il form di richiesta informazioni presente sul sito 
internet www.accademiadellavoro.it, con il quale 
il candidato richiede di partecipare alla selezione 
per il Corso

Programma 
didattico
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Sbocchi professionali

Destinatari

Agevolazioni

Il corso si rivolge ad aspiranti:
• Addetti operations control center
• Addetto al Bilanciamento aeromobili
• Flight Dispatcher
• Addetto ufficio navigazione
• Addetto tecnico operativo

La partecipazione al corso è aperta a coloro 
che sono in possesso del Diploma.
E’ preferibile la conoscenza della lingua 
inglese (livello B1).

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.
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