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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.

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

Corso Online per 
Air Transport Manager



Percorso 
Formativo

FASE PROPEDEUTICA: 
Studio su piattaforma del 
D.lgs. 81/08 
Materiale didattico + 
20 ore di lezione online

FASE DI AULA VIRTUALE
64 ore di lezioni virtuali + 
esercitazioni pratiche

FASE DI PROJECT WORK FASE DI DIVULGAZIONE 
E ORIENTAMENTO AL 
LAVORO

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

• Attestato di Project Work
• Attestato relativo al d.lgs 81/08

Attestati rilasciati

1 2 3 4
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Normativa nazionale e internazionale:
• storia delle normative aeronautiche
• normative generali e tecniche
• normative ops e ato
• Enti di regolazione ICAO, ECAC, ENAC, …

Aircraft and Air Transport System:
• organizzazione degli spazi aerei e gestione da 

parte dagli enti del controllo del traffico aereo
• compagnie aeree e relativa organizzazione
• flussi di movimentazione degli aeromobili da un 

lato tecnico (atterraggi, decolli, gestioni partenze, 
arrivi, slot, …)

• flussi degli aeromobili e flussi di movimentazione 
passeggeri / cargo

Risk Management:
• safety Philosofy
• enti regolatori
• safety Management System
• accidents, Incident, Near Misses
• hazard Identification Process
• reporting System
• safety Risk Assessment
• safety Promotion
• safety Quality Assurance

Crisis management (ERP: Emergency Response 
Plan).

Communications skills and leardership.
Human resource and team management 
(Assessment).
Security in the Air Transport System

Financial Management Marketing:
• economic Enviroment
• sales
• marketing Mix
• scheduling
• pricing
• brand
• positioning
• promotional Mix
• airline Alliance

Ground Handling:
• segnaletica aeroportuale
• landside and Airside
• mezzi ed equipaggiamento passeggeri e merci
• catering
• piano di emergenza aeroportuale
• ANSV
• DGR

Quality system and Compliance Monitoring:
• Dal controllo qualità al total quality
• Metodi statistici
• Diagramma di Pareto

Programma didattico
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Sbocchi professionali

Destinatari

Agevolazioni

Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono 
ricoprire una posizione di prestigio all’interno 
del settore relativo al trasporto aereo, 
ovvero: Marketing Manager, Sales Manager, 
Esperto nel controllo di gestione, Operational 
research engineer, Direttore di linea.

La partecipazione al corso è aperta a 
coloro che sono in possesso del Diploma 
AERONAUTICO e/o LAUREA BREVE materie 
scientifiche Conseguiti in Italia o equipollenti.

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.


