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Programma 
   

Modulo 1  25 novembre – ore 16-20 
Presentazione corso                                                15.30 
Prof. Ugo Arrigo (economia dei trasporti)           16.00 -18.00 
Com.te Alessandro Bruni (aspetti regolatori)     18.00 – 20.00 
 
Modulo 2  26 novembre – ore 16-20 
Com.te Alessandro Bruni (aspetti regolatori)     16.00 – 18.00 
Dott. Gianni Rossi (aspetti finanziari)                   18.00 – 20.00 
 
Modulo 3  27  novembre – ore 9 – 13 
Prof. Gaetano Intrieri (controllo di gestione)        9 - 11 
Dott. Gianni Rossi (aspetti finanziari)                    11.00 – 13.00    
 
Modulo 4  2 dicembre – ore 16 – 20 
Prof. Gaetano Intrieri (controllo di gestione)      16.00 – 18.00 
Ing. Alessio Leone (manutenzione)                        18.00 – 20.00 
 
Modulo 5   3 dicembre – ore 16 – 20 
 Ing. Alessio Leone (manutenzione)                       16.00 – 18.00 
Com.te dott. Antonio Chialastri (human factor)  18.00 – 20.00 
 
Modulo 6   4 dicembre – ore 9 – 13 
Com.te dott. Antonio Chialastri (human factor)  09.00 – 11.00 
Com.te Yari Alessandro Franciosa  (quality assurance) 11.00 – 13.00 
 
Modulo 7  9 dicembre – ore 16 – 20 
Com.te Ing. Gerardo De Maria  (quality assurance) 16.00 – 18.00 
Dott. Paolo Bizzarri (aspetti commerciali)            18.00 – 20.00 
 
Modulo 8  10 dicembre – ore 16 – 20 
Dott. Paolo Bizzarri  (aspetti commerciali)            16.00 – 18.00 
Com.te Renzo Pisu (attività cargo)                          18.00 – 20.00 
 
Modulo 9  11 dicembre – ore 9 – 13 
Com.te Renzo Pisu (business aviation)                     9.00 – 11.00 
Com.te Danilo Baratti (relazioni industriali)          11.00 – 13.00 
 
Modulo 10 16 dicembre – Ore 16 – 20 
Com.te Danilo Baratti (relazioni industriali)          16.00 – 18-00 
Avv. Riccardo Bucci (diritto del lavoro)                  18.00 – 20.00 
 
Modulo 11 17 dicembre – ore 16 – 20 
Avv. Riccardo Bucci (diritto del lavoro)                  16.00 – 18.00 
Prof.ssa Francesca Pellegrino (diritto della navigazione) 18.00 – 20.00 
 



Modulo 12 18 dicembre – ore 9 – 13 
Prof. Ugo Arrigo (la procedura di insolvenza)                          9 – 11.00 
Conclusione dei lavori                                                          11.00 – 13.00 

 
PRESENTAZIONE  DEL CORSO 

 

Il corso “airline management “si pone l’obiettivo di formare dei professionisti che intendano operare all’interno 
del mercato del trasporto aereo contemporaneo, caratterizzato da grande complessità, competitività e 
incertezza. 
Al momento non esistono corsi di laurea specifici, né master ad hoc, né altri corsi di alta formazione, che 
affrontino il tema delle modalità di gestione di una compagnia aerea. 
Di solito, il manager di una aerolinea impara facendo, in una sorta di lungo training on the job, accumulando 
lentamente un’esperienza nei vari settori della compagnia aerea. Dopo un lungo periodo riesce a padroneggiare 
i concetti fondamentali che lo rendono adatto (non sempre) a prendere decisioni efficaci e tempestive nel 
delicato mercato del trasporto aereo. 
Purtroppo, questa mancanza di impostazione iniziale sulle problematiche di base che ogni compagnia aerea 
deve affrontare a livello gestionale si riverbera poi nei risultati che osserviamo, soprattutto in Italia, a livello di 
successo o di fallimenti.  
Praticamente, quasi tutte le compagnie aeree italiane sono fallite, e questo dato non può non imporci una 
riflessione sulle reali capacità, volontà o risorse cognitive che potevano essere messe in campo dai manager che 
hanno ottenuto tali risultati.  
Lo stesso si può dire delle organizzazioni professionali/sindacati che avevano il compito di controllare 
l’andamento dei conti e che non sono riuscite ad intercettare la deriva verso il fallimento, forse anche per la 
mancanza di strumenti metodologici utili ad analizzare bilanci e gestioni aziendali.  
Questo corso, nel quale insegnano stimati professionisti del settore, accademici, esperti nei vari ambiti 
disciplinari, è volto a indirizzare i partecipanti verso le diverse aree tematiche implicate nella gestione di una 
compagnia aerea. 
Saranno forniti, contestualizzandoli nel quadro attuale del trasporto aereo odierno i problemi, le normative, e le 
possibili soluzioni affinché il discente possa approfondire in autonomia la bibliografia dedicata, la normativa in 
vigore e i testi disponibili sul mercato per approfondire le nozioni necessarie a fondare, gestire ed 
(eventualmente) chiudere una aerolinea.  
Alla fine del corso il partecipante sarà in grado di rispondere a domande quali: Cosa sono i diritti di traffico? 
Come si richiede un COA (Certificato di Operatore Aereo)? Come si stipula un contratto di leasing? Dove si 
possono reperire i fondi finanziari per iniziare le operazioni? Quali sono i requisiti per poter condurre in 
sicurezza una compagnia aerea, rispettando contemporaneamente le esigenze di bilancio? Quali caratteristiche 
hanno le persone che siamo chiamati a gestire in una organizzazione complessa? Come si apre una nuova 
rotta? Cosa succede quando le passività di bilancio diventano insostenibili? Chi sono i soggetti coinvolti nella 
procedura di insolvenza? 
Ovviamente, sebbene il fine del corso è quello di indicare come condurre efficacemente e in modo efficiente le 
aziende che operano nel campo del trasporto aereo, tuttavia non possiamo trascurare il fatto che dopo i tanti 
fallimenti a cui abbiamo assistito in Italia, il manager di domani debba essere anche in grado non solo di 
evitarlo, ma anche di poter eventualmente gestire una situazione di insolvenza per evitare ulteriori problemi ai 
dipendenti, ai creditori e allo Stato.  

 
 

  
Responsabili organizzazione:  
Com.te dott.Antonio Chialastri  - Dott. Bruno Barra –  
 Prof.  Claudio Scarponi 

 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INTERO CORSO:   € 500 
Riduzione per i soci STASA: € 300 
Partecipazione per ciascun singolo modulo: € 70 
 

 
 

 
PER  INFORMAZIONI  stasaeventi@centrostudistasa.eu -  366 661 1755  - 3336805491 

  


