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Benvenuto in ANACNA, 

L’Associazione di cui sei appena divenuto membro è una real-

tà consolidata che dal 24 agosto del 1959, giorno della sua fon-

dazione, unisce gli operatori dei servizi del traffico aereo di tut-

ta Italia, civili e militari. È un ente no profit, apolitico ed 

apartitico costituito con lo scopo di promuovere l'efficienza e la 

sicurezza della navigazione aerea, lo sviluppo dei mezzi e delle 

procedure per una sicura, economica ed efficiente gestione del 

traffico aereo assieme al continuo aggiornamento tecnico-

professionale di tutto il personale che fornisce i servizi del traffi-

co aereo. 

 

L’Associazione ha negli anni istituito strette collaborazioni con 

i provider civili e militari, le istituzioni nazionali ed interna-

zionali, le università e le federazioni professionali di controllori 

e piloti per fornire continui aggiornamenti ai propri Associati 

con lo scopo di mantenere il più alto livello di professionalità. 

 

Ma tutto questo richiede risorse. Come la professionalità che 

proprio tu potresti fornire. 
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In un periodo di transizione come quello che ci si prospetta da-

vanti, con tecnologie che sempre maggiormente si integrano nei 

nostri ambienti operativi, la sempre più pressante richiesta di 

efficienza in termini di ecologia ed economia nella gestione dei 

cieli e la continua richiesta dei più alti livelli di safety richiedo-

no la collaborazione di tutti gli operatori dei servizi del traffico 

aereo. ANACNA, unica realtà rappresentativa in Italia del-

la Categoria, ti aiuterà e chiederà il tuo aiuto per affrontare 

tutte queste sfide. 

 

 Assieme al Consiglio Direttivo Nazionale di ANACNA ti 

do il benvenuto nella nostra community. 
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Un mondo complesso 

Il Controllo del Traffico Aereo (Air Traffic Control - ATC) può, a ragione, essere consi-

derato un sistema tecnologico complesso ad alta specializzazione e rischio consenti-

to. Esso ha sviluppato successivi e progressivi “stati dell’arte” che di volta in volta so-

no stati espressione della capacità umana di gestire la complessità. E molti sono stati 

gli sviluppi organizzativi, le implementazioni tecnologiche, le dinamiche umane asso-

ciate che hanno visto l’evoluzione del sistema ATC. Perché dapprima si è fatto affida-

mento sull’implementazione tecnologica, su sistemi cioè capaci di gestire sempre più 

informazioni contemporaneamente, sempre più rapidamente; poi sulle capacità 

dell’organizzazione di gestire questa complessità operativa, infine su quelle abilità 

umane in grado di utilizzare al meglio gli strumenti dediti al Controllo del Traffico Ae-

reo.  

 
La complessità del sistema ATC è diventata indispensabile per le corrette operazioni 

di volo. Siamo infatti giunti ad uno scenario operativo altamente complesso e stretta-

mente interconnesso. Al suo interno sussistono interrelazioni tali da necessitare di un 

lavoro altamente sinergico, tra tutti gli operatori dei servizi del traffico aereo (Air 

Traffic Services - ATS). Questi, chiamati a fornire una notevole performance operati-

va, necessitano di un continuo aggiornamento tecnico e professionale, di modo da 

stare al passo con le progressive evoluzioni del sistema.  

 
Il futuro dei servizi della navigazione aerea (Air Navigation Services - ANS) sarà incen-

trato sull’individuazione di una nuova interpretazione operativa. Perché non si potrà 

più ricercare ulteriore complessità sistemica. Non si potrà più far solo affidamento 

sull’introduzione di nuova tecnologia, ma prevalentemente occorrerà dare più impor-

tanza alle diverse figure del personale ANS. Coloro cioè che dovranno utilizzare gli 

strumenti ATC. Coloro che, periodicamente, si trovano a fronteggiare quelle nuove 

rivoluzioni che si affacciano a trasformare lo scenario operativo. Ci aspettano nuove 

ed entusiasmanti sfide operative.  
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Il personale ATS 

Le figure professionali rappresentate da ANACNA, di pari passo con l’attività lavorati-

va svolta, hanno sperimentato molti e radicali mutamenti. Si è infatti partiti all’ingres-

so di un nuovo mondo, si è andati avanti costruendone le strutture fondamentali, che 

ancora agli inizi del terzo millennio fanno da sostegno alle nuove implementazioni 

organizzative e tecnologiche. E se all’inizio di questa avventura, compiti e mansioni 

non erano ben definiti, tanto da permettere il passaggio naturale da una figura ad 

un’altra, oggi assistiamo ad un effettivo riconoscimento, giuridico ed operativo, di 

operatori che rappresentano la migliore componente di un avveniristico pezzo di so-

cietà umana. 

Le maggiori evoluzioni nel mondo ATS sono state per lo più legate all’evoluzione tec-

nologica, lì dove, per anni, se ne è cercato lo stato dell’arte più avanzato possibile. 

Così che l’operatore è stato sospinto, continuamente, in sale operative sempre più 

complesse, in torri di controllo all’avanguardia per la gestione di un traffico aereo 

sempre più corposo, in scenari operativi in cui è oramai necessario mettere al centro 

il lavoro del team. Purtuttavia oggi, l’attenzione deve essere spostata sulla figura 

umana. Su coloro che dialogano, comunicano, praticano l’attività di gestione ATC.  

 
Nuove rivoluzioni operative si affacciano all’orizzonte. Perché dopo le implementazio-

ni tecnologiche e le ristrutturazioni organizzative sarà la figura dell’operatore a vede-

re mutate le proprie prerogative. Il traffico aereo continuerà ad aumentare, gli spazi 

non muteranno, ma il tempo sarà sempre più stringente. Sarà allora la performance 

umana a spostare sempre più avanti le capacità del sistema. Saranno gli operatori a 

costruire nuove tipologie di controllo, nuovi scenari operativi, nuovi mondi.   
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L’Associazione 

ANACNA nasce il 24 agosto 1959, senza fini di lucro, apartitica ed apolitica.  Realtà for-

temente rappresentativa, la sua storia testimonia una costante e proficua partecipa-

zione all’evoluzione dei servizi della navigazione aerea. Al suo interno operano Con-

trollori ed Assistenti alla navigazione aerea, civili e militari. Inoltre figure qualificate in 

ambito aeronautico quali operatori del servizio informazioni volo, esperti di assistenza 

al volo, operatori meteorologici. 

Perché associarsi 

Per vedere tutelato il proprio percorso lavorativo, tecnico e professionale. Per usufrui-

re dei servizi e delle attività fornite ad ogni Associato. Per ricevere adeguate informa-

zioni, tutele e riconoscimento. ANACNA fornisce: 

 Supporto peritale e legale 

 Assistenza tecnica e professionale 

 Possibilità di sottoscrivere polizze assicurative a copertura della perdita di ido-

neità psico-fisica come operatore ATS 

 Possibilità di accesso alla documentazione nazionale ed internazionale di riferi-

mento per il settore aeronautico 

 Informazioni sulla diffusione delle politiche di sviluppo in ambito ANS, delle im-

plementazioni tecnologiche e dei cambiamenti di carattere legislativo 

Perché ANACNA 

Perché il mondo ANS è in continua evoluzione. Perché occorre riunire, valorizzare e 

tutelare tutti coloro che operano in questo scenario operativo. Perché è necessario 

dare valore aggiunto alla figura altamente professionale dell’operatore ATS.  
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La funzione umana 

ANACNA persegue la valorizzazione del fattore umano, necessario questo in contesti 

operativi complessi dove la pedissequa applicazione delle competenze tecniche cozza 

con la necessità interpretativa posta in essere dall’operatore. Lì dove si rintraccia una 

sempre più impellente richiesta di performance. 

La Human Performance 

La human performance sta trovando sempre più applicazione e valorizzazione da par-

te dei providers preposti alla gestione dello spazio aereo. Questo perché la crescita 

che ci si aspetta da parte del traffico aereo non potrà più essere affrontata unicamen-

te con l’implementazione tecnologica, stante la teoria basata sulla fruibilità umana 

della tecnica componente un dato sistema.  

Lo Human Factor 

Con il termine Human Factor si intende l’insieme di quelle capacità personali e sociali 

definite anche come non-technical skills, che “completano” le competenze tecniche, 

individuali e sistemiche, che alla pari di quest’ultime sono altrettanto importanti e fon-

damentali per la sicurezza e l’efficienza del sistema aeronautico.  
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Human Performance  

versus 
 Human factor 

Giuridiche. La performance, giuridicamente, è un parametro che misura, valuta 
e premia l'ottimizzazione del lavoro. Lo human factor non può essere valutato. 
Né la Human Performance né lo Human Factor trovano riferimento esplicito in 
ambito giurisprudenziale.  Sostanziali. La HP è prettamente organizzati-
va, lo HF prettamente operativo. Di scopo. La performance è business-
oriented, lo Human Factor è human-centric. Economiche. La Human perfor-
mance è misurabile e quantificabile nell’immediatezza della fase tattica, lo Hu-
man Factor deve essere considerato come un fattore strategico di rientro 
dell’investimento nel medio e lungo periodo. Operative. La HP ha un’inciden-
za tattica sulla complessità sistemica, la gestione dello HF è espressione della 
fase strategica della gestione delle Risorse Umane. Temporali. La performan-
ce può agire in un preciso momento, molte volte irripetibile; il fattore umano 
ha un orizzonte temporale di medio e lungo periodo. Di approccio. La HP è 
specifica alla particolare situazione considerata, lo HF tende ad essere olisti-
co. Aziendali. Tra area operativa e risorse umane.  Soggezione all’erro-
re umano. La HP è soggetta all’errore operativo, lo HF no.   

La Human Performance si basa sullo Human Factor e 

non lo sostituisce assolutamente. 

Il fattore umano e l’errore umano devono 

essere considerati come due piani di inter-

vento ed analisi differenti. 

ANACNA Associazione Nazionale Assistenti e Controllori della Navigazione Aerea 

Via Camilla, 39 00181 Roma .Tel. +39 06 7842963 Fax +39 06  89012864. info@anacna.it  
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La  Commissione Comunicazione 
 

Il sistema ANS 

Il sistema ANS, chiaramente complesso e a volte complicato, si basa sullo scambio di 

informazioni tra gli utenti interessati. Trasmissione e ricezione allora sono processi 

fondamentali, così che ANACNA si propone come tramite tra l’Associato e il mondo 

aeronautico. Per vagliare al meglio le necessità conoscitive dei colleghi.   

 

Il contesto 

Un lavoro in evoluzione, già profondamente diverso dal passato ma che ancora non 

ha una ben precisa collocazione. È necessario allora conoscere le nuove frontiere, 

perché  queste saranno la prossima quotidianità. 

 

I risultati 

La Commissione Comunicazione ha negli anni tessuto reti informative con realtà uni-

versitarie, giuridiche, professionali. Ha seguito le collaborazioni con UNIGE, Universi-

tà di Genova, con la Bicocca, Università di Milano. Ha divulgato presso gli Associati il 

primo Studio etnografico sulla figura del CTA, realizzato da ANACNA insieme ad altre 

realtà aeronautiche. Tiene viva la collaborazione con AiNTS, Associazione italiana per 

le Non-Technical Skills. Segue i lavori dell’Associazione presso l’annuale congresso 

AIMAS (Associazione italiana di medicina aero-spaziale) dove è presente una sezione 

dedicata alla medicina del Controllo del Traffico Aereo. Sempre più ritiene l’ambito 

europeo ed internazionale fondamenta imprescindibile per la corretta informazione 

da fornire all’Associato. 



 16 

 

Il contenuto  
 
Occorre dosare quantità e qualità. È inutile il sovraccarico così come l’estrema gene-

ricità.  ANACNA intende fornire: 

 Professionalità 

 Tipologie di informazioni ben definite ed in tema con le necessità dell’Associato 

 Pluralismo nel fornire e ricevere informazioni 

 Pubblicità per tutto quello che viene prodotto dalle Commissioni 

 

I canali 

Accessibilità continua e garantita dei canali preposti alla fornitura delle informazioni: 

sito web, social, newsletter, bollettini informativi, rivista AV. 

 

 

 

 

 

Per avere in mano la propria vita, si deve controllare la quantità e  

il tipo di messaggi a cui si è esposti. 

                                                   Chuck Palahniuk 

 

 

 

 
 

I destinatari 

Da un lato gli Associati, dall’altro le Istituzioni 

scientifiche, giuridiche, legislative, aeronauti-

che. 
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Il sistema internazionale 

Il traffico aereo è di per sé sovranazionale. Permette il trasporto di popoli, idee, com-

merci, attività. E lo scambio di conoscenze così acquisite da valore aggiunto a tutta la 

civiltà umana. La concezione ottocentesca dello Stato-nazione non ha allora ragione 

di essere, per individui, tecnologie, organizzazioni, che nell’insieme tendono ad ag-

gregare.  

 

Il contesto 

Attraverso le dovute collaborazioni internazionali, ANACNA permette al proprio As-

sociato di far parte della comunità aeronautica mondiale. E non come semplice 

spettatore, ma come soggetto attivo e propositivo. Così facendo ognuno sarà in gra-

do di acquisire un importante know how per la propria professione.  

I risultati 

La commissione esteri rappresenta l'Associazione, portandone la posizione in tutti 

quei consessi internazionali dove le attività vengono svolte in coordinamento con 

importanti establishment quali la Federazione IFATCA, l’ICAO, EASA, ed ogni altra 

realtà legata al traffico aereo a livello mondiale. Da queste attività, la Commissione 

Esteri riporta agli Associati il know-how e le anticipazioni sulle politiche, sulle tecno-

logie e sulla normativa a livello internazionale. La commissione esteri ha quindi ruolo 

nel legittimare la posizione dell’Associato a livello mondiale, portandone all’attenzio-

ne i bisogni, le necessità e le aspettative.   

La  Commissione Esteri 
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Il contenuto  

A livello internazionale l’ANACNA è ritenuta Associazione altamente affidabile. L’As-

sociato da questo ricava la possibilità di essere a contatto diretto, senza intermedia-

zione, con importanti Enti ed Agenzie aeronautiche. Con coloro cioè che regolano il 

lavoro odierno, progettando quello di domani. Ognuno di Noi ha allora la possibilità 

di essere parte attiva in questo incredibile progetto, attraverso la collaborazione, la 

consulenza, l’opinione.  

 

I canali 

La Commissione Esteri lavora su più fronti: europei ed internazionali. Fa da raccordo 

tra l’Associato e le istanze che da più parti innovano l’attività lavorativa del Controllo 

del Traffico Aereo.  

 

 

 

Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso,  

lavorare insieme un successo. 

          Henry Ford 

 

 

 

I destinatari 

In primis gli Associati, coloro per i quali 

l’ANACNA conduce un’intensa attività la-

vorativa. Tutto ciò che viene fatto ha il so-

lo scopo di migliorare le capacità tecniche 

e professionali di tutti. Poi, le realtà italia-

ne, di fronte alle quali ANACNA  ha l’onore 

di presentare l’attività internazionale. 
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Il sistema giuridico 

Il sistema giuridico che fa da cornice legale alle attività dell’operatore ANS ha fonti 

disparate, sia per provenienza che per applicabilità. Norme internazionali vengono 

calate, opportunamente riconosciute, nei contesti nazionali e regionali. Qui vengono 

poi a determinare azioni localistiche e pregiudizievoli.  

 

Il contesto 

Il contesto prevede notevole dinamismo, anche in antitesi all’apparente e comune 

imperturbabilità del giudizio giuridico. L’ambito dei servizi della Navigazione Aerea 

affronta allora importanti sfide, per il riconoscimento della figura dell’operatore ANS 

come di colui che opera sempre in favore del sistema.   

I risultati 

La Commissione Giuridica, e per suo tramite l’Associazione tutta, ha avuto modo ne-

gli anni di tessere e rafforzare legami e collaborazioni con le principali realtà attive 

nel campo giuridico e legislativo, nazionale ed internazionale. ANACNA è stata chia-

mata  a rispondere in Parlamento, con audizioni preposte al chiarimento di aspetti 

legati al lavoro dell’operatore ANS. Ha collaborato con la Scuola Superiore della Ma-

gistratura, affrontando il tema di quelle posizioni di garanzia la cui precisa definizio-

ne è necessaria affinché gli operatori possano operare in un sistema complesso e a 

rischio consentito. Invia propri Associati ai lavori del Prosecutor Legal Expert Course 

di Eurocontrol, che forma personale specializzato in grado di collaborare con gli enti 

preposti all’accertamento degli eventi aeronautici. Crede fermamente nella Just Cul-

ture, ritenendo questa necessaria alla promozione di importanti principi cardine per 

il personale ANS.  

La  Commissione Giuridica 
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Il contenuto  

ANACNA ritiene necessario: 

 Collaborare con l’attività di promozione della Just Culture, nell’ottica della più 
serena valutazione, tanto nel merito che nella legittimità.  

 La piena accettazione dei principi della Just Culture. 

 Il riconoscimento della figura dell’operatore ANS come soggetto in grado di sal-
vaguardare il sistema, non di corromperlo. 

 L’abbandono della cultura della colpa. 

 

 

 

I canali 

La Commissione giuridica ha certamente necessità di sviluppare primariamente ca-

nali istituzionali. Perché tramite essa, l’ANACNA vuole partecipare a sostanziali mi-

glioramenti dell’ordinamento giuridico., per quello che riguarda la figura dell’opera-

tore dei servizi della navigazione aerea. 

 

 

 

Per la legge è di grande importanza essere chiara  

poiché questo è il presupposto, affinché essa non sia ingiusta. 

                                                                              Francis Bacon 

 

 

I destinatari 

L’Associato è il perno intorno al quale viene 

fatta ruotare tutta l’attività di tutela che 

ANACNA riesce a mettere in campo. Per tutti 

quelli che sono gli aspetti professionali che 

caratterizzano la figura dell'operatore ANS. 
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Il sistema divulgativo 

L’attività di divulgazione condotta dall’ANACNA, nei confronti dei propri Associati, 

rivolge l’attenzione alla comunità scientifica impegnata nell’analisi delle strutture 

proprie del mondo ANS. Con uno sguardo parimenti importante agli sviluppi futuri 

dell’aviazione. L’impegno così perseguito dalla Commissione Stampa è quello di far 

conoscere i risultati di ricerche operative, pubblicazioni scientifiche, ma ancor più 

l’opinione di quegli Associati che sentono fortemente la necessità di esprimere il 

proprio pensiero. ANACNA così si rivolge alla comunità degli operatori ANS, con lo 

scopo di accrescerne la conoscenza.    

 

 

Il contesto 

ANACNA imposta la sua attività divulgativa in maniera differente dal classico giornali-

smo istituzionale. Quello cioè uni-direzionale, che opera senza chiedere quel feed-

back comunque essenziale a che l’Associato possa effettivamente dar conto della 

propria posizione. Tramite i canali digitali qualsiasi collega può invece chiedere ulte-

riori spiegazioni, voce in merito, partecipazione alla redazione di quei testi che poi 

verranno pubblicati.  

I risultati 

La Stampa collabora con tutte le Commissioni, per la pubblicazione dei lavori che 

l’ANACNA realizza. In special modo crea sinergie operative con la Comunicazione, 

perché ambedue operano nello stesso ambito divulgativo, per produrre risultati 

complessivi migliori di quelli raggiungibili in maniera isolata. Su Assistenza al Volo 

vengono ospitati i pareri di coloro che, provenienti dai più svariati settori scientifici, 

producono opinioni e pareri altamente attendibili, che possono essere fonte biblio-

grafica certa per l’Associato che voglia avere certezze in merito all’argomento tratta-

to. La Commissione Stampa risponde infatti con tutti gli obblighi legati alla divulga-

zione attendibile delle informazioni. 

La  Commissione Stampa 
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Il contenuto  

ANACNA ritiene necessario il dare voce a tutti coloro che hanno interesse al mondo 

aeronautico. Gli articoli ed i testi pubblicati riguardano infatti i più svariati ambiti di 

interesse: giuridico, tecnico-operativo, psicologico. Particolare attenzione viene po-

sta sul fattore umano, alla performance ad esso correlata, alle implementazioni tec-

nologiche di più imminente introduzione. 

 

 

 

I canali 

La Commissione Stampa pubblica trimestralmente la rivista Assistenza al Volo. Tale 

pubblicazione ha orami una storia quarantennale, venendo stampata dal 1976. Per 

questo l’archivio digitale, a disposizione dell’Associato, è inestimabile fonte per l’a-

nalisi storiografica del mondo aeronautico, testimone della Vision e della Mission 

ANACNA. Oggi essa è il canale divulgativo scientifico preferenziale dell’Associazione. 

 

 

 

La stampa è per eccellenza lo strumento democratico della libertà 

Alexis De Tocqueville  
 

 

 

I destinatari 

Da un lato gli Associati, dall’altro le Istituzioni 

scientifiche, giuridiche, legislative, aeronauti-

che.  
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Il sistema tecnico 

Il sistema dei servizi ANS non può più annoverare, tra le possibilità operative, la 

mancanza di validi riferimenti tecnici. Ciò che viene infatti chiesto all’operatore è di 

essere  sempre in grado di ottemperare al servizio, stando al passo degli aggiorna-

menti che accompagnano l'evoluzione del sistema ANS. 

 E se la fase tattica include necessariamente capacità interpretative, lo scenario ope-

rativo, lo sfondo, si deve sviluppare su strutture ed architetture tanto valide quanto 

logiche. La stessa tecnologia deve rispondere a imprescindibili requisiti di fruibilità, 

non secondari nemmeno rispetto alla sua effettiva presenza.  

 

Il contesto 

L’ambito tecnico è sempre più stretto, senza soluzione di continuità, con la compo-

nente umana e sociale del lavoro. Per tale ragione l’Associato trova in ANACNA il 

punto di equilibrio tra prerogative tecniche e capacità umane. Con l’Associato ad 

essere sempre il fulcro del sistema tecnico. 

I risultati 

ANACNA ha prodotto un consistente numero di lavori tecnici. Questi, pur se non co-

nosciuti direttamente, influenzano positivamente l’attività lavorativa dell’Associato. 

Perché elaborati sempre partendo dalle esigenze dell’operatore, sviluppati in colla-

borazione, quantomeno conosciuti dagli enti preposti alle attività di regolazione, im-

plementazione, giudizio dei servizi ANS. In condivisione con i providers ANS. 

Si può qui ricordare: 

 

 Studio sugli effetti del vento al traverso 

 Nota sul minimum fuel 

 Studio sulle novità emergenti in tema di VDS in Italia 

 Studio preliminare sulle penetrazioni non autorizzate negli spazi aerei controllati 

 Pratiche operative suggerite per il visual approach 

La  Commissione Tecnica 
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Il contenuto  

La Commissione Tecnica produce, letteralmente, studi, pareri, note. Tali attività ri-

guardano nuove implementazioni tecnologiche, proposte di modifiche procedurali, 

note a corredo di atti e regolamenti. In tutto questo l’Associato può essere tanto 

parte attiva, come proponente e/o partecipante, ovvero come colui che riceve le 

dovute e conseguenti migliorie che inevitabilmente promanano da tale importante 

attività operativa.  

 

 

 

I canali 

La Commissione Tecnica si fa tramite tra l’Associato e le varie aree aziendali, istitu-

zionali, regolatrici, chiamate a stabilire le migliori condizioni lavorative possibili. 

 

 

 

 

Un giorno le macchine riusciranno a risolvere tutti i problemi,  

ma mai nessuna di esse potrà porne uno. 

Albert Einstein 

 

 

 

I destinatari 

Qualsivoglia sia il lavoro svolto, esso sarà 

sempre alla necessità dell’Associato di ave-

re risposte, ovvero miglioramenti della sua 

quotidiana performance lavorativa. 
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Il sistema digitale 

L’era digitale ha già da molto monopolizzato la società e le sue strutture logiche e 

comunicative. Nulla più può essere considerato solo fisico, perché le più importanti 

autostrade sono ora quelle dei dati immateriali, che trasportano informazione.  

 

Il contesto 

Ciò che caratterizza lo spazio digitale è l’interconnessione delle informazioni. Queste 

divengono importanti solo se diviene possibile scambiarle, rendendole portatrici di 

ciò che si ritiene sia necessario far conoscere all’Associato. 

I risultati 

La Commissione Web aggiorna costantemente il sito così da rendere efficace ed effi-

ciente la consultazione da parte dell’Associato. Online è l’archivio digitale di tutti i 

numeri della rivista Assistenza al Volo, così da permetterne la consultazione. Pubbli-

ca la newsletter, raggiungendo l’Associato tramite invio periodico di mail. Attraverso 

questa si comunicano alcuni dei più importanti eventi  connessi al mondo della Ge-

stione del Traffico Aereo. Sono consultabili editoriali ed articoli professionali, nonché 

tutta la modulistica necessaria all’Associato per avanzare le sue richieste e comuni-

cazioni. 

La  Commissione Web 
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Il contenuto  

Il sito web dell’Associazione è online dal 1999. Antesignano di una rivoluzione digita-

le che è oramai divenuta prassi comunicativa, permette all’Associato di : 

 Seguire i passaggi istituzionali che l’ANACNA compie.  

 Restare aggiornato sulle news più importanti relative al mondo ANS.  

 Conoscere la struttura dell’ANACNA. 

 Accedere in maniera trasparente alla documentazione necessaria al buon anda-

mento dell’Associazione (Statuto, Regolamento, mozione congressuale, bilancio, 

cariche associative). 

 Consultare l’archivio digitale. 

 Avere conoscenza di documentazione tecnica, professionale ed umana. 

 

 

I canali 

La rete è lo scenario operativo della Commissione Web.  

 

I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi.  

Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati ed intelligenti.  

L’insieme dei due costituisce una forza incalcolabile. 

      Albert Einstein 

 

I destinatari 

Gli Associati, e l’intera rete. Per tutti coloro a 

cui interessa la conoscenza di un sistema ANS 

sempre più connesso con molti altri aspetti 

della vita quotidiana. 
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Il XXI Congresso dei Delegati, tenuto conto dello statuto dell’Associazione, delle rela-

zioni del CDN e delle Commissioni, dei report delle sezioni periferiche e del dibattito 

avvenuto in sede congressuale, delibera di impegnare il CDN del ciclo di attività 2016-

2019, oltre che sulle attività di istituto, in particolare sui seguenti argomenti: 

 

 Automazione, Tecnologie, SAPR e Remote Towers 

 Monitoraggio dell’attività normativa Internazionale e Nazionale 

 Attività della commissione giuridica in particolare relativamente al tema della 

promozione della figura professionale negli ambiti di confronto multidisciplinare 

 Promozione di iniziative atte a verificare il processo di modifica, ottenimento e 

mantenimento della certificazione medica per il conseguimento della licenza del 

personale ATS 

 Approfondimento sulle procedure relative a FIS e ALRS 

 Promozione e consolidamento delle relazioni con organizzazioni professionali 

 Verifica di possibili strumenti finanziari/assicurativi idonei a supportare la tutela 

legale del personale ATS 

 Promozione della Just Culture 

 Fatigue management e personale ATS 

 

Milano, 6 aprile 2016 

Mozione Finale  

del XXI Congresso dei Delegati 

ANACNA 
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Consiglio direttivo nazionale  

2016-2019 

Vice Segretario nazionale 

Benedetto Santagati 

Vice Presidente 

Patrizia Panfili 

Coordinatore 

Felice De Lucia 
Tesoriere 

Bruno Racoli 

Segretaria nazionale 

Giusy Sciacca 

Assistente di segreteria 

Stefania De Palo 

Presidente 

Oliviero Barsanti 
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Commissione  

Comunicazione 

Gianluca Del Pinto 

Consigliere 

Gianluca Palisi 

Consigliere 

Salvatore Luca Greco 

Commissione  

Esteri 

Nicola Gallo 

Commissione 

 Stampa  

Eugenio Diotalevi 

Commissione  

Giuridica 

Nicola Romano 

Commissione  

Tecnica 

Giorgio Matrella 

Commissione  

Web 

Andrea Coppola 

Consigliere 

Mauro Barduani 
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Contattaci 
 

info@anacna.it  ask@anacna.it  
 

ANACNA - Associazione Nazionale Assistenti e Controllori 
della Navigazione Aerea  
 

Via Camilla, 39 - 00181 Roma  
Tel. +39 06 7842963 Fax +39 06 89012864  
 

www.anacna.it  
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