AIRSIDE SAFETY PROJECT

Il corso in formato e-learning sulla Safety aeroportuale
Conforme al Regolamento 139/2014.

STRUTTURA E CONTENUTI

Il corso si articola in 4 moduli:
MODULO 1

LA SICUREZZA OPERATIVA: obiettivi della formazione; i regolamenti, le
fonti normative e il loro rispettivo inserimento nel contesto
aeroportuale; la Safety Policy.

MODULO 2

SAFETY MANAGEMENT SYSYEM: il sistema di gestione della sicurezza
operativa; i principi fondamentali della sicurezza operativa; la cultura
della Safety.

MODULO 3

HUMAN FACTOR: i fattori umani che possono influire sulle dinamiche
operative.

MODULO 4

SAFETY E OPERATIVITÀ SULLO SCALO: i rischi specifici connessi alle
operazioni sullo scalo; rischi aeronautici; layout dello scalo
(customizzabile).

Al fine di consolidare l’apprendimento, al termine di ciascun modulo viene proposto un
breve questionario di autovalutazione.
Completati tutti i moduli e i rispettivi questionari è possibile accedere al test di valutazione
finale.

CARATTERISTICHE
Il corso è strutturato in maniera dinamica e flessibile. Si avvale di testi, video, audio,
animazioni, immagini e parti che richiedono l’interattività del discente.
Il corso mantiene traccia dello stato di avanzamento e può essere sospeso e ripreso in
momenti diversi.

FRUIBILITÀ
Il corso è caratterizzato da una struttura flessibile e adattabile a diversi supporti. Può essere
fruito indifferentemente da computer, tablet e smartphone.

OPZIONI E PERSONALIZZAZIONI
Il corso può essere brandizzato su richiesta e customizzato (MODULO 4) a seconda delle
caratteristiche del sito del cliente.
Il corso viene proposto in due formule:
FORMULA 1

ACQUISTO: Acquisto una tantum del file del corso.

FORMULA 2

PARTNERSHIP: Acquisto delle licenze di accesso alla piattaforma elearning di Improve. La partnership prevede il servizio di gestione degli
accessi e delle scadenze e aggiornamenti costanti del corso. È inoltre
concordabile un’attività di consulenza e supporto in caso di audit e
verifiche ispettive.
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