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Il Sistema di Distribuzione Globale (Global 
Distribution System – GDS), è lo strumento 
principale di gestione informatica per le 
Agenzie Viaggio. Grazie a tali software 
vengono effettuati l’acquisto dei biglietti aerei, 
le prenotazioni negli hotel e di tutti gli altri 
servizi a noleggio aggiuntivi, in modo rapido 
e semplice. Nel mondo del travel business 
la maggior parte delle Agenzie viaggio e dei 
Tour Operator utilizzano come GDS il software 
Amadeus, diffuso a livello internazionale in 
oltre 195 Paesi e ormai leader indiscusso della 
distribuzione anche presso le Agenzie di Viaggio 
italiane.

La fase d’aula virtuale del corso è realizzata in 
collaborazione con Amadeus SPA.

Corso Online di
GDS AMADEUS



Percorso 
Formativo

FASE PROPEDEUTICA 
testi + piattaforma online 
(Sicurezza sul lavoro 
D.lgs. 81/08)

FASE DI AULA VIRTUALE
24 ore di lezioni virtuali

FASE DI STAGE 
(opzionale)
minimo 100 ore

FASE DI DIVULGAZIONE 
E ORIENTAMENTO AL 
LAVORO

• Certificazione Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 81/08)
• Attestato privato di frequenza del corso di 

specializzazione
• Attestato di stage (se prescelto).

Attestati rilasciati

1 2 3 4
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Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 81/08) 
La Iata, le tre grandi aree e il BSP
Introduzione pratica al GDS AmadeusHelp on line
Input di codifica decodifica città, aeroporti, compagnie
Fusi orari
Creazione itinerario
Elementi obbligatori di un PNR
Modificare il PNR
Status dei voli
Remarks, O.s.i., S.s.r. e vari status
Tipologie di tariffe, quotazione generica e specifica, lettura regole 
tariffarie
Input di quotazione FX (FXB), Input FQ
Split
Inserimento numero FF, inserimento numero biglietto
Gestione code
Test di apprendimento finale

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

Gli sbocchi professionali sono molteplici. 
La figura opererà nello specifico a favore di 
agenzie turistiche.

Il corso di GDS Amadeus prevede un massimo 
di 20 partecipanti per edizione e si rivolge a 
tutti coloro che sono interessati all’utilizzo 
professionale del software.
PREREQUISITI PREFERENZIALI: diploma.

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.


