
L’Addetto di scalo aeroportuale è una figura 
professionale che svolge diverse attività, inerenti la 
gestione di tutte le attività connesse al trasporto aereo 
nell’ambito dell’area passeggeri: biglietteria, check-in, 
arrivi, lost e found, assistenze speciali. 

Per quel che concerne l’ambito della biglietteria, infatti, 
l’addetto di scalo aeroportuale si occupa dell’emissione 
e riemissione di biglietti, dell’accettazione dei passeggeri 
con bagaglio a mano, della regolarizzazione delle 
eccedenze di bagaglio, del controllo della regolarità di 
viaggio, della emissione di biglietti nuovi in sostituzione 
di quelli smarriti, del controllo della disponibilità dei voli. 
Per quel concerne il settore del check-in, l’addetto di 
scalo aeroportuale si occupa del controllo dei documenti 
di viaggio, dell’assegnazione dei posti ai passeggeri 
senza prenotazione, del controllo di irregolarità nelle 
operazioni, come ad esempio ritardi e voli cancellati, 
della gestione delle operazioni di imbarco. 

Nel settore arrivi, si occupa dell’assistenza ai 
passeggeri in arrivo e di assistenze speciali a portatori 
di handicap, malati o bambini, fornisce informazioni ai 
passeggeri e alle figure di coordinamento dello scalo di 
eventuali ritardi nella consegna dei bagagli, o del loro 
smarrimento o danneggiamento.

Il corso organizzato da Accademia del Lavoro risponde 
alla necessità di uniformare la formazione erogata dai 
vari Stati Membri finalizzata al riconoscimento di una 
qualifica a livello europeo come Euro passenger handling 
agent. In questo modo, è aperta anticipatamente una 
possibilità di crescita professionale.

Corso per 
Addetto di Scalo 
Aeroportuale

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 TRAINING 
on the job o ONLINE 
(GDS AMADEUS)

FASE DI DIVULGAZIONE 
E ORIENTAMENTO AL 
LAVORO

Attestati rilasciati
• Attestato generale di Accademia del Lavoro – ente in possesso

del certificato ISO 9001emesso dal TUV
• Healt & Safety D.lgs. 81/08: Formazione di base e a rischio

specifico per il  personale di handling
• DGR – merci pericolose CAT 09
• Principi di aviation security
• Riconoscimento falso documentale
• Attestato GDS Amadeus per il training online
• Attestato IATA “Passenger Ground Services”
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FASE DI TRAINING 
on the job 
presso gli 
AEROPORTI 
D’ITALIA e 
ALL’ESTERO

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



Legislazione aeronautica 

Introduzione al trasporto aereo
La documentazione di viaggio
Il biglietto elettronico
Il bagaglio
I passeggeri speciali
Sicurezza sul lavoro
Gestione emergerze ambito 
aeroportuale
Dangerous goods
Principi di Aviation Security
Human factor
Customer care
Lost & found
Riconoscimento Falso Documentale

In particolare, la certificazione 
IATA “Passenger Ground Services” 
riguarda i seguenti argomenti: 

1. Introduction to airport and airline
operations
2. Computer Reservations (CRS) and
Departure Control Systems (DCS)

functions
3. Passenger and Baggage check-in
procedures (airport and off-site)
4. Conditions of passenger and
baggage carriage, boarding
procedures and flight close-out
messaging
5. Dangerous Goods regulations
awareness for passenger service
agents
6. Managing passenger interactions
7. Aviation security procedures for
passenger and baggage transport
8. Enhanced passenger facilitation,
latest innovations and career
opportunities

Programma 
didattico



Sbocchi professionali

Destinatari

Agevolazioni

L’addetto di scalo aeroportuale lavora all’interno delle società 
che gestiscono gli aeroporti e per compagnie che erogano i 
servizi legati al trasporto aereo, sia nazionali sia internazionali. 
Può inoltre aspirare ad assumere la più elevata qualifica di Euro 
passenger handling agent.

Il corso si rivolge a tutti coloro che sono interessati a questa 
professione, per un massimo di 20 partecipanti a edizione.
Età massima consigliata: 29 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.


