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 × CORSO ONLINE ADDETTO
DI SCALO AEROPORTUALE
FASE PROPEDEUTICA: 

• piattaforma di Inglese: durata 3 mesi
• 12 ore di Videolezioni su Introduzione al Trasporto Aereo

FASE D'AULA VIRTUALE
• 3 lezioni settimanali da 4 ore ciascuna (tot.12 appuntamenti)

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

L’ Addetto di scalo è la figura professionale che si occupa di gestire tutte le attività connesse al trasporto aereo nei vari 
settori dell’area passeggeri.

In particolare, nel settore biglietteria effettua:
• l’emissione e la riemissione di biglietti, anche di quelli prepagati ed in sostituzione dei lost ticket (biglietti smarriti);
• il controllo sulla regolarità della documentazione di viaggio e delle eccedenze di bagaglio, nonché l’accettazione dei

passeggeri muniti esclusivamente di bagaglio a mano;
• la ricerca del migliore itinerario secondo le richieste del passeggero e della disponibilità dei voli.

Nel settore check-in si occupa:
• delle attività di controllo dei documenti di viaggio e delle eccedenze di bagaglio;
• dell’assegnazione dei posti, anche ai passeggeri non prenotati su volo completo;
• della gestione di eventuali irregolarità operative come ritardi o voli cancellati, fornendo informazioni e gestendo le

operazioni di imbarco.

Nel settore arrivi, inoltre:
• si occupa dell’assistenza ai passeggeri in arrivo e di assistenze speciali a portatori di handicap, malati o bambini;
• fornisce informazioni ai passeggeri e alle figure di coordinamento dello scalo di eventuali ritardi nella consegna dei

bagagli, o del loro smarrimento o danneggiamento.

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.
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FASE DI STAGE (opzionale) in Italia e/o all’Estero



 × Obiettivi
Per la figura professionale dell’Addetto 
di scalo si prevede, inoltre, di 
uniformare la formazione erogata 
dai vari Stati Membri finalizzata al 
riconoscimento di una qualifica a 
livello europeo come Euro passenger 
handling agent. In questo modo, è 
aperta anticipatamente una possibilità 
di crescita professionale.

Il corso di formazione per Addetto di 
Scalo si pone l’obiettivo di formare 
una figura professionale che sia in 
possesso di una serie di conoscenze 
relative a:
• sistema aeroportuale nazionale

ed internazionale, il contesto
generale del trasporto aereo,

l’organizzazione e il network dei 
vettori internazionali;

• ottima conoscenza dei sistemi di
gestione informatica di emissione
dei biglietti;

• conoscenza della normativa
della compagnia aerea, della
modulistica necessaria e della
costruzione delle tariffe;

• capacità di comunicazione e di
relazione con il pubblico, delle
norme generali e di biglietteria
che determinano la validità del
titolo di viaggio, delle norme sulle
eccedenze di bagaglio, franchigia,
dimensioni massime ed eventuali
limitazioni di invio, nonché doti di
relazione e comunicazione con il

cliente, nell’aera check-in;
• conoscenza delle procedure

interne, delle regole dei vettori,
nonché dei sistemi informatici
per la ricerca dei bagagli dispersi
presso altri aeroporti;

• capacità relazionali e di
comunicazione

• la flessibilità, la capacità
organizzativa e l’autonomia, la
capacità d’iniziativa

• le competenze linguistiche e le
conoscenze degli standard di
sicurezza.
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PROVE DI SELEZIONE

Selezione motivazionale e psico-
attitudinale.

La partecipazione al Corso non costituisce 
in alcuna maniera attività di selezione 
del Personale e non rappresenta alcun 
impegno di Alitalia rivolto ad una eventuale 
assunzione di Personale.

REQUISITI DI ACCESSO
• Diploma o laurea
• Conoscenza lingua inglese

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.

DESTINATARI

Tutti coloro interessati alla professione.
Età massima consigliata: 29 anni.

CERTIFICAZIONI

– Attestato Privato di frequenza al corso per 
Addetto di scalo Aeroportuale
– Health and Safety: D.Lgs.81/2008 
Formazione generale e a Rischio Specifico 
(basso) per personale di handling
– Principi Generali e Linee Guida sulla 
Security Aeroportuale per il Personale di 
Handling
– Attestato privato di Riconoscimento Falso 
Documentale
– Dangerous Goods

 × Programma
Introduzione al trasporto aereo

Lo scenario dell’industria
Le alleanze strategiche, tipologie passeggeri e benefits
L’Organizzazione degli scali : focus su FCO HUB APT, 
descrizione terminal ed organizzazione degli enti operativi
Gli enti normativi mondiali e nazionali.

La documentazione di viaggio

La Normativa documentale  del passeggero adulto
La Normativa documentale per i passeggeri minorenni
La Procedura UMNR
Il Timatic
Focus su passaporto italiano per Usa, Russia
La Procedure Api/ApiPlus
La Procedura Esta

Il biglietto elettronico

Introduzione e caratteristiche 
Lettura ed analisi dello status
Visualizzazione e lettura di un biglietto
Controllo biglietti e documenti di viaggio
Sequenzialità tagliandi e tariffe tipologiche
Procedure marketing/operating
Le facilitazioni di viaggio per i dipendenti di compagnia 
aerea
I servizi ancillari

Il bagaglio

Il bagaglio a mano ed il bagaglio registrato
Le etichette
I bagagli speciali e relativa gestione procedurale
Procedure per la gestione degli animali

I passeggeri speciali

Passeggeri speciali e relativa documentazione
Disability awareness
Reg.1107/06 e US DOT 382
PRM, CRO, SEMN, INAD, DEPU/DEPA
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Sicurezza sul lavoro e dangerous goods

Normative di riferimento per la sicurezza sul lavoro 
Procedure di dangerous goods

Human factor

Il fattore umano nelle fasi di accettazione e imbarco 
passeggeri
Analisi di errori reali riconducibili al fattore umano sia in 
volo che a terra
Conseguenze e azioni correttive
Gestione dello stress nelle giornate con disallineamento 
operativo

Customer care

Definizione di relazione con il cliente
La tipologia della clientela di una compagnia aerea
La gestione relazionale delle diverse tipologie di cliente
La gestione della comunicazione verbale e non verbale
La gestione del conflitto nella relazione con il cliente
Focus operativo su :
• gestione dei disservizi nel Trasporto Aereo

• reg. 261/04
• la Carta dei Diritti del Passeggero

Inglese aeronautico, finalizzato 
all’interazione con i clienti stranieri

Lost & found

Il lavoro dell’ufficio Lost & Found, organizzazione e compiti
Gli enti coinvolti nella gestione del disservizio bagagli
Le procedure internazionali IATA
Le Etichette RUSH
PP La Baggage ID CHART: “Come si usa?”
Esercitazione su Baggage ID Chart codifica/decodifica 
tipologie bagaglio
 Creazione di un PIR AHL/OHD e DPR cartacei e relativa 
analisi degli elementi
I criteri di rimborso

Gestione emergerze ambito aeroportuale

Attestato privato di Riconoscimento Falso 
Documentale
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 × I nostri 
docenti

VALENTINA MARIANI 

Laureata in Lingue e Letterature euro-americana, ha conseguito un Master in 
Traduzione Specializzata e la Certificazione per il ruolo di Esaminatore Orale 
nell’ambito di esami per le certificazioni linguistiche internazionali. Collabora 
con la EBNT, il CS EUROPA e l’ERPAF Lazio. Vanta esperienze come Assistente 
all’insegnamento presso l’Italia Cultural Center di Minneapolis. Redattrice con C.D. 
Cine Dubbing, Post.it, C-You Web TV e VOX.t

FEDERICO DE CESARIS 

La sua formazione accademica è orientata verso gli studi in giurisprudenza. E’ stato il 
più giovane Capo Scalo di Alitalia, per cui ha prestato servizio dal 1998 fino al 2014, 
ricoprendo incarichi in ambito operations, presso gli aeroporti di Roma Fiumicino, 
Firenze Peretola, Pisa Galileo Galilei, Catania Fontanarossa, Torino Caselle e Milano 
Malpensa.Dal 2014 fino a giugno 2017 ha ricoperto l’incarico di Direttore Operativo 
per una società Italiana di handling e supervisione, occupandosi anche di ricerca e 
selezione del personale oltre che di formazione e qualità.Grande appassionato di 
aeromodellismo dinamico, è socio di numerosi club italiani, dove vola sia con ala 
fissa che con ala rotante, con attività di insegnamento per le nuove leve.Attualmente 
si occupa di formazione e coaching ed ha avviato alcuni progetti in campo 
imprenditoriale.Sta lavorando ad un manuale di formazione aeroportuale che conta 
di terminare entro la fine dell’anno.
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