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Noi Promotori abbiamo trovato immediatamente  la grande 
disponibilità del  Comune e  dell’Università La Sapienza di Roma 

( Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aeronautica ) 
sviluppare questa idea.

La grande opportunità di proporre le lauree ad indirizzo professionale 
di nuova istituzione crea un inedita e potente sinergia tra pubblico, 

territorio e industria privata.

Un laboratorio di idee e progetti che dovrà lavorare per realizzare 
qualcosa di nuovo e unico.qualcosa di nuovo e unico.

Di interesse per le aziende, il territorio e soprattutto i giovani di questo 
territorio ma non solo.

Il nostro ringraziamento e la nostra gratitudine a chi ha saputo 
cogliere questa opportunità con visione, entusiasmo e professionalità.

ING. ANDREA GUIZZI
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Il Valore Fiumicino
Fiumicino rappresenta il luogo perfetto per l’insediamento 
di questa struttura. La parola Volo è nel DNA del nostro 
Comune e questa è l’occasione giusta per farlo diventare 
ancor di più un elemento di crescita per tutti.

Il connubio virtuoso tra territorio, formazione e industria è 
quel mix giusto per far scaturire nuove energie capaci di 
far nascere una nuova economia di valore, sostenibile, di 
lungo periodo, positivamente contagiosa.
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Perché l’Accademia del Volo?
Un unico polo di formazione in ambito aeronautico e aerospaziale 
pensato per completare, qualificare, supportare ed integrare 
l’Università tradizionale nel suo sviluppo futuro.

Un polo di attrazione per la creazione e l’insediamento di start up 
innovative che sappiano sviluppare idee e brevetti in ambito aero 
spazio e materie affini. 

Economia dell’aerospazio come volano di trasformazione del territorio Economia dell’aerospazio come volano di trasformazione del territorio 
e come nuova opportunità di lavoro.

Formazione professionale specifica inserita in un contesto sinergico 
tra mondo accademico e industria.

Consulenza professionale capace di fornire tutti gli strumenti per la 
creazione e gestione di impresa.

Polo di attrazione turistica sul modello Tolosa o Kiev con le quali 
non si escludono sinergie.
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Obiettivi, opportunità
 Sbocco professionale nel mercato del lavoro internazionale. 

 Certificazioni di sistema qualificanti come ad esempio quelle 
garantite da ENAC per il personale di manutenzione, (EASA part. 145) 
o la certificazione ENAV e Eurocontrol
volo. 

 Naturale passaggio per chi proviene dal liceo logistico, ex
aeronautico, come viatico per il mondo del lavoro.

 Formazione per professioni emergenti quali quelle nel mondo dei droni 
e della loro utilizzazione.e della loro utilizzazione.

 Incubatore d’impresa per start up innovative.

 Tutor per spin off, start up, valorizzazione e gestione brevetti (ad 
esempio, percorso semplificato per la laurea professionalizzante per 
coloro che abbiano già conseguito dei brevetti)

 Valorizzazione del territorio, sinergie con l’economia locale, 
creazione di una economia alternativa ad alto valore.

 Grande opportunità di crescita e riconversione del tessuto economico 
e sociale in un contesto povero di opportunità soprattutto per i 
giovani.
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Un occasione di sviluppo importante
Istituti tecnici aeronautici (ora logistici), per il quale questa sarebbe la naturale 
prosecuzione per favorire l’entrata nel mondo del lavoro;

L’Aeroclub d’Italia, per la formazione unificata dei piloti VDS (Volo da diporto e 
Sportivo).

Aeronautica militare che potrebbe mettere a disposizione docenti su materie che in 
campo civile non sono strutturate, come la medicina aeronautica, la meteorologia ed 
altro. Preparare i ragazzi che devono entrare in accademia e arriverebbero con un 
curriculum di studi già consolidato.

università italiana, in particolare le facoltà di ingegneria, di psicologia e di 
economia che possono indirizzare i propri studenti che hanno terminato un corso di 
laurea per specializzarsi in un campo specifico come la gestione delle compagnie 
aeree. 

industria del settore, come Leonardo, ENI e altre realtà manutentive e produttive 
che potrebbero formare personale con una impostazione atta a ridurre l’
in azienda. 

La Maccarese SpA per collaborare con le start up che vogliono specializzarsi nei 
carburanti grazie anche alla disponibilità di  materiale derivante dall’attività 
agricola. Si possono sviluppare progetti dove chi studia ha materiale a portata di 
mano e di diversa origine (colza, granturco, etc.) e chi produce può riciclare parte 
dei propri scarti e individuare per il futuro anche un’occasione di business. 

Gli operatori nel settore sanitario, che negli ultimi venti anni hanno intrapreso un 

Un occasione di sviluppo importante
(ora logistici), per il quale questa sarebbe la naturale 

prosecuzione per favorire l’entrata nel mondo del lavoro;

per la formazione unificata dei piloti VDS (Volo da diporto e 

che potrebbe mettere a disposizione docenti su materie che in 
campo civile non sono strutturate, come la medicina aeronautica, la meteorologia ed 
altro. Preparare i ragazzi che devono entrare in accademia e arriverebbero con un 

, in particolare le facoltà di ingegneria, di psicologia e di 
economia che possono indirizzare i propri studenti che hanno terminato un corso di 
laurea per specializzarsi in un campo specifico come la gestione delle compagnie 

del settore, come Leonardo, ENI e altre realtà manutentive e produttive 
che potrebbero formare personale con una impostazione atta a ridurre l’induction

per collaborare con le start up che vogliono specializzarsi nei 
carburanti grazie anche alla disponibilità di  materiale derivante dall’attività 
agricola. Si possono sviluppare progetti dove chi studia ha materiale a portata di 
mano e di diversa origine (colza, granturco, etc.) e chi produce può riciclare parte 
dei propri scarti e individuare per il futuro anche un’occasione di business. 

Gli operatori nel settore sanitario, che negli ultimi venti anni hanno intrapreso un 





National Human 

National Human Factor Academy, che sviluppando i programmi già approvati nel 
corso di alta formazione presso l’ENAC, potrebbe rappresentare un polo di 

aggregazione di altre attività con schema modulare (programma post
psicologia, ingegneria, economia, legge, scienze politiche)

Comandante 

Antonio Chialastri

Centro Studi S.T.A.S.A. 

(Trasporto Aereo,Sistemi Avanzati, Sicurezza e Ambiente)

National Human Factor Academy

, che sviluppando i programmi già approvati nel 
corso di alta formazione presso l’ENAC, potrebbe rappresentare un polo di 

aggregazione di altre attività con schema modulare (programma post-laurea per 
psicologia, ingegneria, economia, legge, scienze politiche)

Comandante 

Chialastri

Centro Studi S.T.A.S.A. 

Avanzati, Sicurezza e Ambiente)



Lacune attuali del sistema formativo

Il fattore umano è interdisciplinare e multidisciplinare

Le discipline di cui si alimenta non sono strutturate per l’ambiente 
aeronautico:

Medicina (sport, lavoro, legale)

Psicologia (clinica, sociale, cognitiva)

Ingegneria (ergonomia, automazione, design)

Management (processi operativi, bilanci, efficienza)

Operazioni di volo (policies, procedure, 

Non ci sono programmi di insegnamento standardizzati nelle scuole 
secondarie e nelle università. 

Non esiste una certificazione per esperto HF
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I precedenti in Europa: l’esperienza francese
L’«École nationale de l'

Sede a Tolosa, così come Airbus, Thales, etc.

Corsi offerti: 

Advanced Master Airport Management

Advanced Master Air Navigation System Engineering and Operations (MS 
ANSEO)ANSEO)

Advanced Master Air Transport Management

MSc in Aerospace System - Navigation and Telecommunications

Advanced Master in Aerospace Project Management

Advanced Master Unmanned Aircraft Systems Services and Management

Advanced Master in Safety Management System and Human Factor in 
Aviation - MS SMS-A

I precedenti in Europa: l’esperienza francese
de l'aviation civile» (ENAC)

come Airbus, Thales, etc.

Advanced Master Air Navigation System Engineering and Operations (MS 

Advanced Master Air Transport Management

Navigation and Telecommunications
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Advanced Master in Safety Management System and Human Factor in 



National Aviation UniversityUniversity di Kiev



Idee di sviluppo al contorno

Il museo del volo multimediale, facendo vedere sia dei filmati sul 
volo (come succede al museo della scienza di Londra), sia 
mostrando dei pezzi di aereo, strumenti, spiegare come nascono e a 
che servono. 
Tutor che spieghi come funziona il volo a tutti i livelli e per 
ogni età, quali sono le parti dell’aereo etc. Sull’esempio della 
NASA dove gli astronauti spendono un’ora della loro giornata a 
contatto con i visitatori del centro di Cape Canaveral per 
spiegare lo spazio, come vivono, a quali selezioni si devono spiegare lo spazio, come vivono, a quali selezioni si devono 
sottoporre e altre curiosità che attraggono ogni anno centinaia di 
migliaia di persone. Creare cultura del volo e diffondere 
conoscenza e scienza.
Produrre una pubblicazione scientifico
sia agli specialisti che al grande pubblico. Polo di riferimento 
per la stampa generalista nel caso di approfondimenti relativi a 
particolari tematiche. 
Avvicinare tutti al mondo del volo anche per ridurre paure e 
diffidenze grazie e corsi e seminari.
Istituire una scuola di inglese con certificazione aeronautica.
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Convegni,forum,seminari

Organizzare momenti di incontro annuali tra 
gli stakeholder del sistema complesso 
aeronautico e aerospaziale.

Forum permanente sulla formazione.

Insegnamenti ad hoc per le facoltà di Insegnamenti ad hoc per le facoltà di 
medicina, psicologia, ingegneria, management 
per mitigare i fattori di rischio

Aggiornamento continuo degli insegnamenti 
relativi al mondo aeronautico.
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