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Il 28 giugno 2019, Anacna ha preso parte al Seminario internazionale 

“Training for new technology in Aviation / Introducing new technology, tools 

and methodologies in aviation training” organizzato da European 

Association of Aviation Training and Educational Organizations (EATEO) di 

concerto con l’Africa Association of Aviation Training Organisations (AATO), 

supportato da ENAC (di cui il D.G. Alessio Quaranta è chairman) ed ICAO. 

 

Alla conferenza, che ha visto la partecipazione di enti e organizzazioni dei 

5 continenti, sono intervenuti ospiti illustri quali Raymond Benjamin 

(presidente dell’evento, Advisor di EATEO e segretario generale ICAO), 

Alessio Quaranta (D.G. ENAC e chairman EATEO), Dy Moonsammy 

(presidente AATO) e Nicola Zaccheo (presidente ENAC). 

Questi, dopo i saluti iniziali, hanno evidenziato come il tema centrale sia 

l’importanza che la formazione aeronautica sta assumendo dal momento 

che si stima un raddoppio della domanda di traffico aere nei prossimi 10 

anni. 

 

Tale imponente prospettiva necessita di un adeguamento tecnologico e 

organizzativo, nonché́ la valorizzazione e l’addestramento di risorse 

professionali di tutto il mondo dell’aviazione. 

Non ultima, la necessità di creare una comunità̀ tra tutti i settori aeronautici 

che permetta di affrontare il futuro in maniera interconnessa e omogenea. 

La sfida per una crescita sostenibile, efficiente e sicura sarà determinata 

dalla qualità della formazione e addestramento continuo delle risorse 

umane di tutti i settori dell’aviazione, il cui processo sarà permeato da un 

continuo aggiornamento normativo e tecnologico. 

 

Il punto di partenza lo hanno delineato organizzazioni come ICAO ed EASA. 

Secondo Sarantis Poulimenakos (ICAO) e Frances Condron (EASA) i 

regolamenti internazionali ed europei, non soltanto definiscono gli standard 

da seguire nei programmi di formazione aeronautica ma forniscono una 

guida dettagliata su metodologie, verifiche e materiali da usare per 

conformarsi ed omologarsi ad un settore che non vuole più essere confinato 

ai livelli locale, regionale e nazionale. 

La risoluzione ICAO 38 del 2012 ed il Doc 9956, insieme al Reg. (EU) 

2015/340 e la Basic Regulation 2018/1139 tracciano la strada per la 



prossima generazione di professionisti aeronautici impiegati in un mondo 

fatto di realtà virtuali, droni, simulatori avanzati e torri remote. 

ICAO inoltre continuerà la propria opera di assistenza al training in tutte 

quelle realtà dove l’Organizzazione detiene l’Intellectual Property. Allo 

scopo ICAO ha creato il Global Aviation Training (GAT) Office ed il Trainair 

Plus Programme (TPP) come network globale di cooperazione tra centri di 

addestramento. 

A seguito di vari assessment, ICAO ha evidenziato come molti dei problemi 

delle attuali realtà aeronautiche derivino proprio da: Training, Procedures 

Manual e Quality System. Alla luce di queste risultanze ha sviluppato il Next 

Generation Aviation Professional (NGAP) Programme, il quale purtroppo 

però non rientra nel budget previsto nel breve termine di ICAO. 

 

Frances Condron di EASA invece ha mostrato come EASA stia ricoprendo 3 

nuove aree di interesse: Ground Handling, SES Implementation e (Cyber)-

Security e si stia interessando già a concetti futuribili quali le Single Pilot 

OPS, i droni e gli Autonomous Cargo già nell’European Plan for Aviation 

Safety (EPAS) 2019-2023. Di particolare interesse le considerazioni in 

merito alle definizioni SERA su UTM e conseguente ruolo degli ATCO in 

ambiente operativo “data-driven drone OPS”. 

 

Poiché l’innovazione è il risultato di obiettivi presenti e futuri, la seconda 

parte del seminario è stata caratterizzata dalla condivisione di nuove 

tecnologie e scenari formativi avanzati utilizzati da varie organizzazioni. 

Eric Schoonderwoerd ha pubblicizzato il Joint Aviation Authorities Training 

Organisatio (JAA TO), Istituto di addestramento aeronautico olandese di 

Schiphol-Rijk che fornisce corsi di formazione in diversi settori aeronautici 

con l’obiettivo principale di contribuire a migliorare la sicurezza anche 

promuovendo l’aggiornamento normativo europeo ed internazionale sulle 

nuove realtà come quelle dei droni. 

 

Maxwell Okeyo Odhiambo, referente del Qatar Aeronautical Institute di 

Doha (centro di formazione polivalente per piloti, controllori, tecnici, 

operatori aeroportuali, etc..) ha richiamato l’attenzione sugli effetti a volte 

distorti e limitanti che la proprietà intellettuale, sotto il profilo tecnologico, 

può in alcuni casi rappresentare per il processo di formazione. Il limite posto 

dai manufacturer alla completa conoscenza delle proprie tecnologie, può 

rappresentare infatti un limite all’aggiornamento professionale del 

personale. Oppure il limite posto dal cost/benefit ratio dell’addestramento, 

argomento che indubbiamente stimola l’interesse verso l’addestramento 

effettuato on-line. 

 

E proprio su questi aspetti lavorano la United ATS, industria aeronautica e 

aerospaziale con sede in Egitto rappresentata da E. El Madbouly, ed 



EUROAVIA, associazione europea che riunisce gli studenti di ingegneria 

aerospaziale e delle discipline ad essa correlate rappresentata dal Capt. 

Dimitru Serban. 

Il primo ha infatti mostrato come la tecnologia dei visori per realtà virtuale 

permetta costi notevolmente inferiori rispetto a quanto previsto per 

l’addestramento nell’ambiente operativo reale o attraverso costosissimi 

centri virtuali (simulatori). I costi poi possono incrementare ulteriormente 

se si effettua un addestramento potenzialmente sbagliato, come dimostrato 

dall’incidente AFR447 presentato da EUROAVIA. Un addestramento per 

piloti maggiormente mirato alle upset configuration eviterebbe incidenti 

nell’ambito delle unusual situation. 

 

Maggiormente pilot oriented sono stati gli interventi dei rappresentati di 

IATA, Giancarlo Buono e di EUROCAE, Adrian Cioranu che hanno illustrato 

come parte della loro formazione sia basata sui simulatori di ultima 

generazione e sui visori in grado di replicare realtà virtuali in modo 

economico, flessibile (in termini di scenari e supporti logistici) e altamente 

stimolante. Per IATA l’addestramento resta tra le proprie priorità per il 

mantenimento della safety, e per questo IATA continua il proprio supporto 

all’aggiornamento dell’ICAO Competency-Based Training and Assessment. 

EUROCAE, particolarmente attiva nella definizione dei protocolli di 

comunicazione fornisce apposito addestramento sulla Cyber-security. 

 

Umberto Panetta ha pubblicizzato la presenza di Leonardo, azienda leader 

a livello internazionale nei settori della difesa, aerospazio e sicurezza.  

Parte del successo di Leonardo risiede nella continua ricerca e 

sperimentazione tecnologica, nell’alto livello formativo del personale, nello 

sviluppo di strategie e competenze multisettoriali, nella collaborazione con 

università, enti e organizzazioni aeronautiche e soprattutto fornendo 

all’utenza la formazione iniziale e continua sull’utilizzo del prodotto erogato.  

 

Il processo di formazione all’utilizzo delle nuove e avanzatissime tecnologie 

è un concetto che viene ripreso sia da IFATCA che dal comandante Filippo 

Capuano, intervenuto come scrittore aeronautico ed esperto del settore. 

Entrambi ci ricordano con esempi reali che nei momenti di fallimento della 

tecnologia, è la risorsa umana a tornare protagonista e a mettere in campo 

tutta la sua formazione ed esperienza per non incorrere a disastrose 

conseguenze. Insomma, il concetto Man-in-the-Loop non deve tramontare 

mai, seppur costantemente sotto attacco dalle nuove tecnologie. Capuano 

ci ricorda la dicotomia Need to Know Vs. Nice To Know. In un mondo dove 

l’informazione diviene sempre più quantitativa, bisognerebbe cominciare a 

differenziare tale informazione a livello qualitativo. 

 



Tom Laursen, in qualità di Executive Vice-President Europe di IFATCA, ha 

ben rappresentato la posizione dei controllori con le parole di Lisanne 

Bainbridge del 1982(!): 

 

“It is the most successful automated system, with rare need for manual 

intervention, which may need the greatest investment in human operator 

training”. 

 

Addestrare l’operatore al funzionamento dell’apparato (know 

how/knowledge) e non focalizzarsi solo sul suo utilizzo (how to use) farà la 

differenza al momento opportuno. Anche perché l’essere umano si è 

dimostrato non valido alla funzione del solo monitoring. Esso deve 

interagire col sistema, altrimenti la noia potrebbe portare a risultati 

disastrosi. La giusta via resta il bilanciamento monitoring/involvement. 

Ne consegue che il processo formativo deve essere modellato sulla singola 

risorsa umana e deve in ogni momento considerare quale effetto ha la 

tecnologia sulla persona che la utilizza e che ad essa si affida.  

L’individuo diventa il centro di un sistema olistico il cui obiettivo primario è 

la sicurezza, la sua evoluzione, il suo mantenimento e la sua diffusione.   

 

Gaetano Longo, responsabile Training di Enav ha dato il suo contributo 

all’evento accennando un nuovo processo formativo multimediale che vedrà 

l’individuo in continua connessione con i vari settori e sistemi preposti alla 

formazione e addestramento continuo (la piattaforma TOTARA ne è un 

esempio). Ma training è anche business, ed ecco che ENAV vende il 25% 

dei propri corsi ad enti stranieri. 

Questo è un altro aspetto richiamato spesso dai partecipanti: il business 

che si cela dietro al training, sia in termini di una sempre maggior richiesta 

di risparmio sui corsi erogati, sia come possibilità di vendere un prodotto. 

 

Prima delle conclusioni finali il settore Universitario (Coventry University 

rappresentato da Roxani Athousaki, Concordia University con Nadia 

Bhuiyan e CERTH con Maria Boile) ha condiviso i propri programmi formativi 

e la volontà di mantenere aggiornata la rete di interconnessione con tutti i 

settori aeronautici per essere guidati soprattutto dall’industria per fornire 

personale qualificato e pronto alle sfide future.  

 

La giornata termina con i ringraziamenti di EATEO e AATO per la diffusa e 

proficua partecipazione, con l’auspicio di un continuo confronto e 

collaborazione tra tutti gli enti e settori del mondo dell’aviazione. 

 

Organizzazioni come EATEO e AATO si sono dimostrate all’avanguardia 

nella creazione di una rete interconnessa tra tutti gli attori del settore che 



permette di condividere gli obiettivi a breve e lungo termine e di collaborare 

per il raggiungimento degli stessi. 

 

Il punto di forza di EATEO è l’ambito Interdisciplinare. L’organizzazione 

infatti punta molto sul training che ricopra diversi ambiti. È pur vero che 

l’altro aspetto fortemente dibattuto è stato il business. Quasi tutti hanno 

presentato la propria azienda o istituzione dal punto di vista commerciale, 

proponendo soluzioni per vendere un addestramento più efficace o meno 

costoso. Il business, in un mondo votato all’avanzamento tecnologico che 

richiederà sempre maggior addestramento, in effetti c’è. 

Di seguito si allegano le Conclusion di EATEO alla conferenza del 28 maggio: 

 

“1. It is generally accepted that with the continuous increase in traffic and 

as aviation is a highly regulated industry, there will be increased demand 

on personnel as well as on training, which constitute an essential factor in 

the development of a safe air transport. 

2. In view of the continuous introduction of new technologies in the 

manufacturing of aircrafts and other technical infrastructure, there is and 

will be a constant need to adapt training contents and ways of delivery by 

all training and education providers. 

3. Therefore, all training and education providers, will be faced with great 

challenges in order to be able to satisfy the increased demand for training. 

4. In support of all sectors of the industry, the following is considered as a 

contribution to cope with these challenges: 

       1-Introduction of new technology and procedures, which will make 

training more effective, while in parallel they will maintain compliance with 

international regulations and standards. 

        2-Before delivering any aircraft and other equipment, manufacturers 

should ensure that the users receive adequate training. 

        3-Since aviation is by nature an international activity and the need to 

achieve as much as possible commonality in standards, there should be 

increased cooperation of the various stakeholders at regional and 

interregional level. 

        4-Whilst Association like EATEO can play an important role in 

facilitating the required cooperation, Institutions like ICAO and EASA should 

encourage the strengthening of such Association and cooperate with them 

in an effective manner. 

        5-National, European and International Regulators should conduct 

appropriate oversight as regards training when a new technology is 

introduced. If additional training is required on how to conduct this 

oversight, ICAO and EASA should draw appropriate guidelines and / or 

regulations.” 


