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Il corso per Operatore Unico 
Aeroportuale mira a formare addetti 
alle operazioni di carico/scarico e 
movimentazione mezzi in ambito 
aeroportuale. In particolare, attività di 
carico, scarico e trasporto bagagli dall’ 
aeromobile allo scalo, e, viceversa, dallo 
scalo all’interno dell’aeroporto.
Tali operazioni aeroportuali 
dovranno essere effettuate nel 
rispetto della tipologia di carico 
e scarico dell’aeromobile e delle 
modalità di assistenza previste dalle 
normative applicabili in tutta l’area di 
movimentazione.

Corso online per 
Operatore Unico 
Aeroportuale

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



Percorso 
Formativo

FASE PROPEDEUTICA
Piattaforma Online D.lgs.
81/08
Piattaforma di Lingua
Inglese (num. 14 lezioni
di cui 10 di general
english, 2 di airport
english e 2 di security
english)

FASE DI AULA VIRTUALE
3 lezioni settimanali da
4 ore ciascuna (tot.6
appuntamenti)

FASE DI DIVULGAZIONE
del profilo professionale
in Italia e/o Estera

• Attestato privato di frequenza al corso per OUA da 
Accademia del Lavoro

• Health & Safety d.lgs. 81/08: formazione di base e a 
rischio specifico

Attestati rilasciati

1 2 3
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Legislazione aeronautica 
Introduzione al trasporto aereo
Enti ed associazioni
Alfabeto icao
Viabilita’ / era / fod
Arrivo dell’aereo
Pericolo dei motori
Transito dell’aereo (tacchi, coni e gpu)
Sigle ed acronimi
Configurazione aeromobili
Etichette bagaglio
Bingo card / brs
Panorama e pericoli delle attrezzature
Danneggiamenti agli aeromobili
Unit load devices
Aereomobili e stive
Apertura e chiusura stive
Merce e posta
Ancoraggio e legatura merce
Carichi speciali
Tail tipping
Tempi di transito e slot
Partenza dell’aereo
Jet blast
Meteo e circostanze atmosferiche

Programma 
didattico
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Sbocchi professionali

Destinatari

Agevolazioni

L’ Operatore Unico Aeroportuale opera 
a favore di compagnie aeree, società di 
handling e società di gestione aeroportuale.

Il corso si rivolge a tutti coloro che sono 
interessati a questa professione, per un 
massimo di 20 partecipanti a edizione.
PREREQUISITI PREFERENZIALI: Licenza 
Media. Permesso di soggiorno lavorativo 
(compresi quelli a scadenza) per i cittadini 
extra-UE.

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.


