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L’Agente di Rampa è una figura aeroportuale che 
opera in pista al fine di supervisionare tutte le 
attività che si svolgono prima della partenza del volo. 
Ha un ruolo cruciale in quanto fa da tramite tra il 
comandante dell’aereo e tutti coloro che lavorano 
all’interno dell’aerostazione. In particolare, è a stretto 
contatto con i singoli attori per coordinare le attività 
che vanno dal carico e scarico bagagli nel rispetto del 
bilanciamento dell’aeromobile, al transito dei passeggeri 
sino alle attività di manutenzione.

L’Agente di rampa, nello specifico, è responsabile delle 
seguenti attività:

• Procede alle operazioni di rifornimento del 
carburante

• Controlla le attività di carico/scarico bagagli e di 
sbarco/imbarco passeggeri

• Richiede attività di manutenzione e il De-icing e Anti-
icing dell’aeromobile

• Catering
• Verifica se sono necessarie assistenze speciali
• Verifica che sottobordo vi sia  il regolare 

svolgimento delle attività
• Gestione corretta  delle operazioni di assistenza sia 

per i voli in arrivo che per quelli in partenza
• Verifica il rispetto dei protocolli di sicurezza
• Garantisce la chiusura di tutte le porte e lo 

sgombero della pista
• Coordina la messa in moto e il servizio di traino 

dell’aeromobile

Corso per 
Agente di Rampa

Sedi: Roma | Milano



Percorso 
Formativo

FASE PROPEDEUTICA: 
piattaforma di Inglese 
della durata 3 mesi + 12 
ore di videolezioni 

FASE DI AULA
48 ore di lezioni frontali + 
esercitazioni pratiche

FASE DI DIVULGAZIONE 
E ORIENTAMENTO AL 
LAVORO

• Attestato a firma del nostro Istituto che gode della certificazione ISO 9001(TUV)
• Principi Generali e Linee Guida sulla Security Aeroportuale
• Attestato privato Dangerous Goods – CAT. 8*
• Attestato privato Health and Safety: D.Lgs.81/2008 Formazione generale e a 

Rischio Specifico (MEDIO)*
• Certificato “Airport Ramp Services” emesso da IATA*

Attestati rilasciati

1 2 3
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Introduzione: l’Aeroporto
Enti ed Associazione
L’alfabeto ICAO
Viabilità/Era
Arrivo dell’aereo
Pericolo dei motori e Fod
Transito dell’aereo (Tacchi, 
Coni, Gpu)
Danneggiamenti agli aerei
Sigle ed acronimi
Configurazione Aeromobili
Panorama delle attrezzature
Etichette bagaglio e Bingo Card/BRS
Unit Load Devices
Aeromobili e stive
Merce e posta
Carichi speciali e Tail Tipping
Messaggistica
Assistenze speciali e particolari/PRM
LIR loading e Instructions report
Il loadsheet
Il load message e trimsheet
Last minute change
Tempi di transito e slot
Partenza dell’aereo

Punti di rilascio e jet blast
Meteo e circostanze atmosferiche
Heath & Safety D.lgs. 81/2008: 
formazione di base e a rischio 
specifico per personale di handling
Dangerous Goods
Principi di Aviation Security

In particolare, la certificazione IATA 
“Airport  Ramp Services” riguarda i 
seguenti argomenti: 

1. Introduction to the airside 
environment and airport ramp 
services

2. Aircraft characteristics and 
turnaround plan

3. Cleaning, catering and other 
services

4. Ground service equipment
5. Standard operating procedures
6. Airside safety
7. Ramp security awareness
8. Future developments in the sector 

of ramp services

Programma 
didattico
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L’Agente di Rampa lavora all’interno delle 
società di gestione aeroportuale, a favore 
di compagnie che erogano i servizi legati al 
trasporto aereo e delle società di handling, 
sia nazionali sia internazionali.

Il corso si rivolge a tutti coloro che sono 
interessati a questa professione, per un 
massimo di 20 partecipanti a edizione.
Età massima consigliata: 38 anni;
inglese scritto e parlato di livello intermedio,
diploma di scuola secondaria superiore.

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.

Sbocchi professionali

Destinatari

Agevolazioni


