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1. GENERALITA’ 

1.1 I Regolamenti ENAC che disciplinano i profili professionali degli operatori addetti alla 

fornitura dei servizi di navigazione aerea stabiliscono che non possono essere effettuate 

attività di “formazione” se non da parte di organizzazioni in possesso della certificazione 

ENAC di “organizzazione di formazione”. Ai fini delle presenti Linee guida, per “formazione” 

s’intende l'insieme dei corsi teorici, comprensivi delle esercitazioni pratiche, che assicurano 

la formazione di base, la formazione integrativa e la formazione di perfezionamento del 

predetto personale. 
 

1.2 La certificazione ENAC di “organizzazione di formazione” consente di svolgere corsi di 

formazione validi per il rilascio e l’aggiornamento delle licenze da parte ENAC ovvero per il 

rilascio e l’aggiornamento degli Attestati di competenza da parte del fornitore di servizio, nel 

quadro della regolamentazione ENAC. La tipologia di formazione che l’organizzazione 

certificata è autorizzata a svolgere è specificata nel certificato rilasciato da ENAC. 
 

2. CRITERI DI CERTIFICAZIONE. 

2.1 Per ottenere la certificazione di “organizzazione di formazione” le organizzazioni richiedenti 

dimostrano di possedere adeguata competenza tecnica, capacità di organizzare corsi di 

formazione e di soddisfare i criteri stabiliti nei successivi paragrafi, relativi ai seguenti 

ambiti: 

a. organizzazione; 

b. gestione della qualità; 

c. gestione dell’attività didattica e dei processi formativi; 

d. laboratori e sistemi di simulazione; 

e. programmi di formazione; 

f. piano economico finanziario. 

 

2.2 La certificazione ENAC è rilasciata per “tipologia di formazione” rispetto ai quattro servizi di 

navigazione aerea (ATS, CNS, AIS e MET), pertanto, un’organizzazione potrà essere 

certificata per una o più tipologie in relazione alla rispondenza ai criteri generali e specifici 

stabiliti e ai relativi programmi di formazione.  
 

2.3 Le organizzazioni interessate ad ottenere la certificazione presentano apposita domanda 

ad ENAC, mediante il mod. ATM-ORG.1 (Allegato 1). Alla domanda di certificazione, 

l’organizzazione richiedente provvede anche ad allegare almeno un programma di 

formazione, per ciascuna tipologia di formazione per la quale è richiesta la certificazione. 
 

2.4 Il processo di certificazione è sviluppato da ENAC applicando le tariffe previste 

dall’apposito regolamento, che l’organizzazione verserà secondo le indicazioni che  ENAC 

fornirà, dopo la presentazione della domanda e prima dell’avvio della fase di verifica 

documentale. L’ammontare della tariffa da corrispondere è correlata al tempo impiegato da 

ENAC per la conclusione del processo. 

Per agevolare lo svolgimento del processo di certificazione, l’organizzazione di formazione 

designa un program manager con il compito di svolgere tutte le attività di coordinamento 

con ENAC per l’esecuzione del processo stesso. 
 

2.5 Il certificato rilasciato da ENAC stabilisce i diritti e gli obblighi delle organizzazioni di 

formazione e riporta l’indicazione delle attività formative soggette a certificazione, che 

l’organizzazione è titolata a svolgere. 
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2.6 L’ENAC effettua verifiche periodiche programmate e verifiche non programmate, anche 

senza preavviso, sulle organizzazioni di formazione certificate, al fine di verificare l’effettiva 

osservanza degli obblighi connessi alla certificazione. 
 

 

3. ORGANIZZAZIONE 

3.1 L’organizzazione di formazione adotta le soluzioni organizzative ritenute più congeniali alle 

attività da svolgere, tuttavia, sono specificatamente individuate le funzioni di: 
- responsabile dell’organizzazione di formazione (accountable manager), cui fa capo la 

rappresentanza legale dell’organizzazione. 
- responsabile della formazione (training manager), cui è devoluta la responsabilità 

della gestione delle attività didattiche e le procedure di esame; 
- responsabile della gestione della qualità (quality manager), cui è devoluta la gestione 

del sistema di qualità (QMS). 
 

3.2 Le funzioni di training manager  e di quality manager non possono essere ricoperte dalla 

medesima persona e quest’ultima non può essere ricoperta dall’ accountable manager. I 

nominativi del personale designato sono comunicati e mantenuti aggiornati presso ENAC. 

 

3.3 L’organizzazione di formazione dispone di un Manuale dell’organizzazione, nel quale sono 

descritti la struttura organizzativa e i compiti connessi con lo svolgimento di tutte le attività 

di formazione. Il manuale dell’organizzazione è presentato a ENAC in fase di certificazione 

e successivamente alla presentazione della domanda. Esso è mantenuto aggiornato in 

modo da riflettere coerentemente la situazione corrente. La copia presso ENAC è 

mantenuta aggiornata attraverso le eventuali successive notifiche di variazione che 

l’organizzazione di formazione provvede ad effettuare con tempestività. Per qualunque 

necessità di verifica fa fede, in ogni momento, il Manuale nell’edizione e nello stato di 

aggiornamento in cui si trova la copia presso ENAC. 
 

3.4 L’organizzazione dimostra di disporre di un organico di personale tecnico-amministrativo 

adeguato al numero di corsi che programma di svolgere, inoltre, dimostra anche di disporre  

di un numero adeguato di insegnanti/istruttori qualificati in relazione alla tipologia di corsi 

per i quali chiede la certificazione. 
 

4. GESTIONE DELLA QUALITA’ 

4.1 L’organizzazione di formazione si dota di un sistema di gestione della qualità.  

 

4.2 Il sistema di qualità e le relative procedure sono descritte nel Manuale della qualità. Il 

sistema di gestione della qualità adottato dall’organizzazione, in particolare, contiene le  

procedure per: 

- monitorare il continuo rispetto dei requisiti ENAC; 

- monitorare l’adeguatezza ed il continuo rispetto dei programmi di formazione, delle 

procedure di valutazione ed esame e le procedure di gestione delle attività didattiche e 

dei processi addestrativi/ formativi; 

- monitorare il continuo rispetto degli standard addestrativi e formativi. 
 

4.3  E’ ritenuto soddisfatto il presente requisito in caso di presentazione di un certificato di 

qualità emanato in accordo alla norma ISO 9001, tuttavia ENAC si riserva di verificare 

come il sistema di qualità soddisfi i criteri stabiliti nelle presenti linee guida. 
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5. GESTIONE ATTIVITÀ DIDATTICA E PROCESSI ADDESTRATIVI/FORMATIVI. 

5.1 L’organizzazione di formazione elabora una o più procedure attraverso le quali assicura la 

gestione dei processi addestrativi/formativi, incluse le procedure di dimissioni dai corsi dei 

frequentatori che non raggiungono gli standard stabiliti.  

 

5.2 Tali procedure sono parte integrante del sistema di gestione della qualità. 
 
 

6. LABORATORI E SISTEMI DI SIMULAZIONE 

6.1 In relazione alla tipologia di formazione che s’intende svolgere, l’organizzazione dimostra di 

disporre di laboratori e sistemi di simulazione adeguati allo svolgimento delle attività 

didattiche previste dal programma di formazione. 

 
 

7. PROGRAMMI DI FORMAZIONE  

7.1 I programmi di formazione adottati dall’organizzazione sono soggetti alla preventiva 

approvazione di ENAC. Sono soggetti ad approvazione solo i programmi di formazione 

relativi ai corsi (o in generale le attività formative) validi ai fini del rilascio e 

dell’aggiornamento delle licenze da parte ENAC ovvero degli Attestati di competenza da 

parte del fornitore di servizio, nel quadro della regolamentazione ENAC.  
 

7.2. Contenuto dei programmi 

7.2.1. I programmi di formazione sono strutturati in modo da indicare chiaramente lo scopo ossia 

la finalità formativa del corso, i requisiti di accesso per i frequentatori, il numero di 

frequentatori in rapporto agli insegnanti/istruttori assegnati al corso medesimo, le materie 

trattate nel corso, gli argomenti, gli obiettivi istruzionali ed i livelli di tassonomia, nonché i 

periodi assegnati allo svolgimento dei singoli insegnamenti oppure alle attività formative, 

inoltre, il programma di formazione indica la qualifica del personale insegnante/istruttore 

che l’organizzazione di formazione impiega sul corso (rife successivo para 7.4 ) e descrive 

le procedure di comunicazione adottate dall’organizzazione per relazionarsi con l’ENAC 

(rife successivo para 7.5).  
 

7.2.2  Il programma di formazione, in termini di: materie trattate nel corso, argomenti, obiettivi 

istruzionali e livelli di tassonomia deve soddisfare almeno i contenuti stabiliti da ENAC per i 

rispettivi profili professionali, identificati come “contenuti essenziali di formazione”. 

L’organizzazione di formazione può presentare all’approvazione programmi che 

contengono ulteriori argomenti che, a giudizio della stessa, meglio caratterizzano il corso. 

Rispetto a questi ulteriori contenuti ENAC si limita a valutarne la congruità con le finalità del 

corso.  

 

7.2.3 I programmi di formazione sono presentati all’approvazione di ENAC corredati da una “lista 

di riscontro” (Allegato 2) che l’organizzazione di formazione provvede a redigere per 

dimostrare la rispondenza del programma ai contenuti essenziali stabiliti.  
 

7.3 Procedure di valutazione intermedia e di esame finale 

7.3.1 I programmi di formazione esplicitano le procedure di valutazione intermedia (se  prevista) 

e di esame finale, attraverso le quali è garantito il raggiungimento, da parte del 
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frequentatore del corso, del previsto livello di conoscenza e competenza.  Le procedure di 

valutazione intermeda sono definite a discrezione dell’organizzazione mentre quelle di 

esame finale sono conformi a quanto di seguito specificato. 

 

7.3.2 Le procedure di esame finale sono definite in conformità alle seguenti specifiche: 
 

a. sono ammessi all’esame finale solo coloro che a giudizio dell’organizzazione di 
formazione hanno raggiunto gli obiettivi finali del corso e, se previsti, sono in 
possesso dei requisiti specifici di idoneità medica e competenza linguistica; 

 

b. l’esame finale si articola su una prova teorica scritta ed una orale, inoltre, ove 
praticabile anche su una prova pratica da svolgere presso i laboratori o con i sistemi 
di simulazione;.   

 

c. gli esami sono condotti da una commissione, nominata dall’organizzazione di 
formazione, composta da almeno 3 membri, dei quali uno con funzioni di Presidente. 
L’organizzazione di formazione indica nel programma le specifiche competenze il cui 
possesso è richiesto ai membri di commissione, tenendo conto che, in ogni caso, i 
membri della commissione devono essere in possesso di pregressa esperienza 
operativa nella tipologia di servizio di navigazione aerea cui si riferisce il corso ed i 2/3 
della commissione stessa deve essere costituita da personale che non ha avuto 
incarichi di insegnamento sul corso; 

 

d. limitatamente ai corsi che sono finalizzati all’ottenimento di una Licenza di Studente 
controllore del traffico aereo e Licenza di operatore del servizio informazioni volo, 
almeno i 2/3 della commissione deve essere costituita, nel primo caso da titolari di 
Licenza CTA con pregressa esperienza nell’abilitazione oggetto di esame e, nel 
secondo caso, da titolari di Licenza CTA o Licenza di Operatore FIS. ENAC si riserva 
di presiedere a tali esami con proprio ispettore qualificato, in tal caso sostituisce il 
membro di commissione con funzioni di Presidente. 

 

7.4 Personale insegnante/istruttore  

7.4.1 Il programma di formazione specifica la qualifica del personale insegnante/istruttore che 

l’organizzazione di formazione impiega sul corso. Tale personale deve essere individuato 

tenendo presenti i criteri di seguito specificati. 

 

7.4.2 Gli insegnamenti previsti dal programma di formazione del corso sono tenuti da personale 

qualificato nelle tecniche e metodologie didattiche, in possesso di titolo di studio a livello 

universitario coerente con la materia di insegnamento oppure, in alternativa, da coloro che 

abbiano maturato, nel relativo settore, una esperienza diretta nello svolgimento di attività 

operative.  

 

7.4.3 Per quanto specificatamente riguarda le materie professionali, l’insegnamento teorico o 

pratico può essere affidato solo a personale che, oltre alla qualifica nelle tecniche e 

metodologie didattiche ed a non meno di tre anni di esperienza operativa nella relativa 

disciplina, risulti anche titolare di Licenza CTA per i corsi relativi al controllo del traffico 

aereo, di Licenza CTA o di Licenza di Operatore FIS per i corsi per operatori del servizio 

informazioni volo. 
 

7.4.4 Le materie professionali assoggettate al rispetto del criterio di cui al para 7.4.3 sono 

indicate da ENAC in fase di approvazione dei programmi di formazione. 
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7.5 Relazioni  ENAC – Organizzazione di formazione  

7.5.1 I programmi di formazione contengono la descrizione delle procedure di comunicazione 

adottate dall’organizzazione per relazionarsi con l’ENAC, in particolare, dette procedure, 

che saranno preventivamente concordate con la Direzione Servizi Spazio Aereo, 

contempleranno le modalità di comunicazione per l’avvio dei corsi e la gestione degli esami 

finali. 
 

8. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  
8.1 L’organizzazione di formazione elabora un piano economico-finanziario che ricopre un 

periodo di almeno due anni. Il piano economico-finanziario: 
 
a. stabilisce le finalità e gli obiettivi generali dell’organizzazione e definisce la sua 

strategia per il conseguimento degli stessi in accordo con altri suoi eventuali piani 
generali a più lungo termine; 

 

b. contiene adeguati obiettivi di rendimento in termini di qualità e di livello dei servizi. 
 

c. contiene informazioni sulla realizzazione di nuove infrastrutture o altri sviluppi e una 
dichiarazione che descriva in che modo essi contribuiranno al miglioramento del livello 
e della qualità dei servizi; 

 

d. specifica gli indicatori di rendimento in relazione ai quali il livello e la qualità dei servizi 
possano essere ragionevolmente valutati; 

 
e. contiene la previsione della situazione finanziaria dell’organizzazione e le eventuali 

modifiche o ripercussioni sul piano economico-finanziario per l’anno successivo. 
 
8.2 Il piano economico-finanziario è aggiornato e inoltrato ad ENAC con frequenza annuale.  
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ALLEGATO  1 
DOMANDA DI CERTIFICAZIONE  

(Att.ne scaricare modello aggiornato dal sito ENAC)  
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ALLEGATO  2 
 

FORMAT LISTA DI RISCONTRO 
I Programmi di formazione sono presentati all’approvazione di ENAC corredati da una lista 
di riscontro che l’organizzazione di formazione redige al fine di dimostrare la rispondenza 
dei contenuti  dei programmi al “contenuti essenziali di formazione” stabiliti per la formazione 
cui il programma si riferisce. Di seguito si indica un possibile format per la lista di riscontro. 
 

 
 “CONTENUTI ESSENZIALI DI 

FORMAZIONE”  
 

(denominazione del documento assunto a 
riferimento) 

 

 
PROGRAMMA DI FORMAZIONE 

 
(denominazione del documento presentato 

all’approvazione ) 

 

MATERIA 1 (denominazione) MATERIA 1 (denominazione) 

  

Riferimento obiettivo 1.1.1 Indicare il riferimento del paragrafo in cui è 
trattato l’argomento che soddisfa l’obiettivo 

Riferimento obiettivo 1.1.2 ……………………………….. 

Riferimento obiettivo 1.1.3 ……………………………….. 

……………………………….. ……………………………….. 

……………………………….. ……………………………….. 

Riferimento obiettivo 2.1.1 ……………………………….. 

Riferimento obiettivo 2.1.2 ……………………………….. 

Riferimento obiettivo 2.1.3 ……………………………….. 

……………………………….. ……………………………….. 

……………………………….. ……………………………….. 

……………………………….. ……………………………….. 

……………………………….. ……………………………….. 

  

  

MATERIA 2 (denominazione) MATERIA 2 (denominazione) 

  

Riferimento obiettivo 1.1.1 Indicare il riferimento del paragrafo in cui è 
trattato l’argomento che soddisfa l’obiettivo 

Riferimento obiettivo 1.1.2 ……………………………….. 

Riferimento obiettivo 1.1.3 ……………………………….. 

……………………………….. ……………………………….. 

……………………………….. ……………………………….. 

Riferimento obiettivo 2.1.1 ……………………………….. 

Riferimento obiettivo 2.1.2 ……………………………….. 

Riferimento obiettivo 2.1.3 ……………………………….. 

……………………………….. ……………………………….. 

……………………………….. ……………………………….. 

……………………………….. ……………………………….. 

 

 

 


