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Il corso in Crew Management ha l’obiettivo di formare 
futuri manager operanti nel settore del trasporto aereo 
specializzati nella gestione del personale navigante e di 
terra. 
Nello specifico, il corso mira a fornire le conoscenze 
sia per il Crew Management che per il CRM (Crew 
Resources Management), ovvero con una panoramica 
che va dalla gestione organizzativa delle risorse nel 
rispetto della contrattualistica di settore, alla gestione 
delle risorse umane in senso stretto.

Corso di 
alta formazione in
Crew Management
Sede: Roma



Percorso 
Formativo

• Attestato privato di frequenza al corso in Crew Management rilasciato 
da Accademia del Lavoro

• Health & Safety d.lgs. 81/08: formazione di base e a rischio specifico
• Attestato di Project Work
• Attestato IATA “Air Transport Fundamentals”

Attestati rilasciati

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 PROJECT WORK FASE DI DIVULGAZIONE 
E ORIENTAMENTO AL 
LAVORO

1 2 3 4





Al termine del corso in CREW 
MANAGEMENT sarà possibile 
partecipare alle selezioni per lo 

stage formativo della durata di 3 
mesi che si svolgerà presso Air 
Horizont – Saragozza/Malta.
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Legislazione aeronautica 
Panoramica del sistema di trasporto aereo
Diritto dell’aviazione
Ruolo e funzione delle organizzazioni aeronautiche 
mondiali
Ruolo e funzione delle autorità dell’aviazione civile 
(CAA)
Ruolo e funzione delle compagnie aeree
Ruolo e funzione degli aeroporti
Ruolo e funzione dei fornitori di servizi di 
navigazione aerea (ANS)
 Impatto della tecnologia sul trasporto aereo
Il futuro del trasporto aereo
Normativa nazionale e internazionale
CCNL applicato e contrattualistica di settore
Health and Safety: D.Lgs.81/2008 Formazione 
generale e a Rischio Specifico (basso)
Crew Management e Gestione Turni
CRM (Crew Resources Management):
• Communication
• Decision-making
• Situation Awareness
• Monitoring
• Crosschecking
• Understanding one’s limitation

• Information Processing
• Attention
• Vigilance and Monitoring
• Workload
• Stress in Aviation
• Sleep and fatigue
• Personality and cultural differences
• Automation human factors
• Threat and error management

Leadership skills
Human Factor

In particolare, la certificazione IATA “ Air Transport 
Fundamentals “ riguarda i seguenti argomenti: 
Overview of the air transport system
Aviation law
Role and function of world aviation organizations
Role and function of civil aviation authorities (CAAs)
Role and function of airlines
Role and function of airports
Role and function of air navigation service (ANS) 
providers
Impact of technology on air transportation
The future of air transportation

Programma 
didattico
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Il corso in Crew Management apre le porte 
al settore del trasporto aereo, di cui fanno 
parte società di gestione aeroportuale, società 
di handling e compagnie aeree. La natura 
trasversale della formazione per la parte relativa 
alla gestione delle risorse umane, rende il corso 
in Crew Management spendibile in maniera 
universale in qualsivoglia contesto lavorativo.

Il corso si rivolge a tutti coloro che sono 
interessati a questa professione, per un 
massimo di 20 partecipanti a edizione.
La partecipazione al corso è aperta a coloro 
che sono in possesso del 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.

Sbocchi professionali

Destinatari

Agevolazioni


