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PRESENTAZIONE CENTRO STUDI STASA (TRASPORTO AEREO E SISTEMI AVANZATI  - SICUREZZA & AMBIENTE) 

Il Centro Studi  - all’interno del quale operano professionisti di elevata esperienza multidisciplinare provenienti  dal  sistema 
aviazione  e dal mondo  accademico universitario -  svolge un ruolo di Advisor per le Istituzioni e le Organizzazioni 
dell’Aviazione in particolare e di tutti i modi di trasporto e dei sistemi avanzati (quale la sanità) in generale,  sulle mutazioni in 
corso derivanti dai nuovi scenari operativi, di gestione della sicurezza e di regolamentazione internazionale, assistendo, ove 
richiesto, le suddette Istituzioni ed Organizzazioni nello sviluppo di specifici studi ed analisi di percorribilità progettuale. 

 Il Centro Studi è altresì impegnato nella espansione e scambio delle proprie conoscenze ed esperienze, anche di 
carattere didattico formativo, con tutti i settori di attività appartenenti alle organizzazioni produttive complesse che 
operano nella gestione del rischio, in particolare, oltre ovviamente all’aviazione, nei settori:  Marittimo, Ferroviario, 
Sanità, Protezione e Sicurezza pubblica ed ambientale, Petrolchimico, ecc…)  

 Il Centro Studi ha sottoscritto diversi accordi di cooperazione con, in particolare:  la Direzione Generale Aeroporti & 
Trasporto Aereo del Ministero dei Trasporti, con ENAC, con l’Università la Sapienza di Roma (DIMA), con l’Università 
di Messina  (C.U.S.T.), con Deep Blue s.r.l.e con l’associazione Volare Sicuri   

 In considerazione della elevata multidisciplinarietà delle tematiche trattate, è altamente auspicabile  un 
allargamento delle professionalità presenti nel  Centro Studi a tutte le persone fisiche e giuridiche  in grado di  
partecipare motivatamente  (anche part time)  alle nostre iniziative di studio e ricerca, contribuendo ad innalzare 
ulteriormente il patrimonio delle esperienze e delle professionalità che caratterizzano il nostro lavoro. 

 
 

DIVENTARE  ASSOCIATI  S.T.A.S.A. 

 Manifestare l’interesse a diventare socio STASA inviando una mail con allegato un Curriculum Vitae all'indirizzo 
centrostudistasa@gmail.com 

 Ricevuto l’assenso effettuare un bonifico bancario di € 60,00 intestato a Centro Studi STASA (Trasporto Aereo e 
Sistemi Avanzati  - Sicurezza & Ambiente) 

                  Banca Fideuram – IBAN    IT34L0329601601000066455649 

 Inviare una  mail a centrostudistasa@gmail.com  nella quale dovrà essere allegato: 
-  copia del bonifico effettuato 
-  Nome Cognome, indirizzo e recapito  telefonico 
- Il settore nel quale si intende fornire il proprio supporto 

 

 SERVIZI AGLI ASSOCIATI 

 HELP-DESK Technical/Legal: assistenza gratuita  sulle tematiche professionali afferenti il proprio lavoro 
 Partecipazione gratuita a convegni e iniziative di formazione ad eccezione delle spese di trasferta 
 Ricezione mensile della News Letter del Centro Studi 
 Acceso illimitato alla documentazione inserita nel sito www.centrostudistasa.eu 
 Partecipazione diretta alla vita associativa in occasione delle Assemblee degli Associati 

 


