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Commissione
Comunicazione

Fly high
We care

Il sistema ANS

Il contenuto

I risultati

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.

Occorre dosare quantità e qualità. È inutile il
sovraccarico così come l’estrema genericità.
ANACNA intende fornire:

La Commissione Comunicazione ha negli
anni tessuto reti informative con realtà universitarie, giuridiche, professionali. Ha seguito le collaborazioni con UNIGE, Università 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.



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.

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.

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, aeronautiche.

