Bando di selezione per 24 tirocini curriculari e 13 tirocini extracurriculari
presso le sedi dell’ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile
Presentazione candidature: 24 settembre – 09 ottobre 2015
Il “Programma di tirocini ENAC–Fondazione CRUI” si basa su una Convenzione sottoscritta
da Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e Fondazione CRUI per le Università Italiane, tesa ad
integrare il percorso formativo universitario e a far acquisire allo studente una conoscenza
diretta e concreta delle attività istituzionali svolte dall’ENAC.
Oggetto del bando
L’ENAC mette a disposizione 24 posti per tirocini curriculari destinati esclusivamente a
studenti e 13 posti per tirocini extracurriculari destinati esclusivamente a laureati. Si
riportano di seguito le specifiche.

Tirocini curriculari
1. Destinatari
Possono candidarsi per i tirocini curriculari in oggetto gli studenti di tutte le università
italiane aderenti al presente bando, che siano iscritti a un corso di laurea magistrale,
specialistica o a ciclo unico fino al termine dell’attività di tirocinio.
2. Requisiti di accesso
Per partecipare è necessario possedere i seguenti requisiti al momento della scadenza del
bando:
avere cittadinanza italiana;
non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di
applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con
decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti
penali per delitti non colposi;
non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
sicurezza o di misure di prevenzione;
avere un’età non superiore a 28 anni (non aver compiuto il ventinovesimo anno di
età al momento della scadenza del presente bando);
avere acquisito almeno 50 CFU nel caso delle lauree magistrali o specialistiche e
almeno 230 CFU nel caso delle lauree a ciclo unico;
avere riportato una media delle votazioni finali degli esami non inferiore a 27/30;
avere una conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1 del quadro comune
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), certificata da un
organismo ufficiale di certificazione o dall’Università (anche attraverso esami o
idoneità attestanti il livello).
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3. Scelta della sede del tirocinio
Il candidato può candidarsi su due sedi scegliendo esclusivamente tra quelle
contrassegnate dal prefisso “STUDENTI”, pena l’esclusione della candidatura.
4. Durata e periodo di svolgimento
Il tirocinio durerà quattro mesi
11 gennaio – 10 maggio 2016.

e

si

svolgerà

nel

seguente

periodo:

5. Rimborso spese
L’ENAC corrisponderà al tirocinante un rimborso spese sotto forma di borsa di studio, pari
a un importo lordo mensile di euro 300, che verrà erogato in un’unica soluzione al termine
del tirocinio. Il tirocinante verificherà le modalità di erogazione del rimborso spese con
l’Ente ospitante.

Tirocini extracurriculari
1. Destinatari
Possono candidarsi per i tirocini extracurriculari in oggetto i laureati di tutte le università
italiane che aderiscono al presente bando e che abbiano conseguito una laurea magistrale,
specialistica o a ciclo unico da non più di 12 mesi al momento dell’avvio del tirocinio.
2. Requisiti di accesso
Per partecipare è necessario possedere i seguenti requisiti alla data di scadenza del bando:
avere cittadinanza italiana;
non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di
applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con
decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti
penali per delitti non colposi;
non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
sicurezza o di misure di prevenzione;
avere un’età non superiore a 28 anni (non aver compiuto il ventinovesimo anno di
età al momento della scadenza del presente bando);
avere ottenuto un voto di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico non
inferiore a 100/110;
avere una conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1 del quadro comune
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), certificata da un
organismo ufficiale di certificazione o dall’Università (anche attraverso esami o
idoneità attestanti il livello).
3. Scelta della sede del tirocinio
Il candidato può candidarsi su due sedi scegliendo esclusivamente tra quelle
contrassegnate dal prefisso “LAUREATI”, pena l’esclusione della candidatura.
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4. Durata e periodo di svolgimento
Il tirocinio durerà sei mesi e si svolgerà nel seguente periodo: 11 gennaio – 10 luglio 2016.
5. Rimborso spese
L’ENAC corrisponderà al tirocinante una indennità di importo lordo mensile pari a euro
600,00. Il tirocinante verificherà le modalità di erogazione dell’indennità con l’Ente
ospitante.
Modalità di candidatura
La candidatura alle offerte del presente bando può essere inviata esclusivamente online
collegandosi
all’applicativo
online
al
seguente
indirizzo
http://www.crui.it/tirocini/tirociniwa dal 24 settembre al 09 ottobre 2015 entro le ore
17.00.
Il candidato dovrà compilare le seguenti sezioni dell’applicativo online:
dati anagrafici;
curriculum vitae: Formazione di base; Conoscenza delle lingue (NB: in tale sezione va
indicata la certificazione/esame/idoneità attestante il livello di conoscenza della lingua
inglese per la verifica del requisito minimo); Conoscenze informatiche; Tirocini;
Esperienze lavorative; Altro..
curriculum universitario: Dati (riferiti al Corso di studi e all’Ateneo a cui si è attualmente
iscritti o presso cui è stato conseguito il titolo); Esami (indicare tutti gli esami sostenuti
nell’intero percorso di studi universitari, anche nella triennale, con relativi voti);
candidatura, composta da:
autocertificazione della veridicità delle informazioni fornite e del rispetto dei
requisiti del bando. Il modulo di autocertificazione deve essere scaricato dalla
sezione “Candidatura” dell’applicativo, compilato, firmato, scannerizzato insieme
al documento di identità in un unico file .pdf e caricato nella medesima sezione
dell’applicativo.;
lettera motivazionale (max 3000 caratteri spazi inclusi);
indicazione obbligatoria di due sedi di destinazione, come già descritto nelle sezioni
“Tirocini curriculari” e “Tirocini extracurriculari”:
gli studenti possono concorrere esclusivamente per tirocini curriculari e devono
selezionare due sedi tra quelle contrassegnate dal prefisso “STUDENTI”, pena
l’esclusione della candidatura.
i laureati possono concorrere esclusivamente per i tirocini extracurriculari e
devono selezionare due sedi tra quelle contrassegnate dal prefisso “LAUREATI”,
pena l’esclusione della candidatura.
N.B. È importante completare tutti i campi obbligatori, contrassegnati con asterisco o relativi
alla sezione “Candidatura”, senza i quali il software non permetterà l’invio della candidatura.
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È vivamente consigliato controllare con estrema attenzione che le singole sezioni siano state
correttamente compilate perché una volta inviata tramite il software indicato, la
candidatura non è più modificabile.
Processo di selezione
Tutte le candidature pervenute entro la data di scadenza del presente bando saranno
preselezionate dalle rispettive Università di afferenza che verificheranno il possesso dei
requisiti indicati nel bando. Al termine della preselezione, le candidature ritenute idonee
dagli atenei verranno esaminate da una Commissione congiunta ENAC-Fondazione CRUI che
effettuerà la selezione dei tirocinanti da destinare alle sedi indicate nel bando.
La Fondazione CRUI provvederà a comunicare esclusivamente i nominativi dei candidati
selezionati alle singole Università che, a loro volta, informeranno i vincitori a cui sarà
richiesto di accettare o rifiutare l’offerta di tirocinio entro tre giorni lavorativi.
A fronte di una rinuncia ad un posto di tirocinio, viene attivata una procedura di subentro
attraverso cui il posto di tirocinio rimasto scoperto viene proposto al candidato nella
posizione immediatamente successiva in graduatoria. Per le sedi di destinazione in cui non
vi siano candidati si potrebbe procedere all’individuazione di curricula idonei tra quelli dei
candidati non vincitori di altre sedi proponendo loro di effettuare il tirocinio in una sede non
prescelta nella candidatura.
Non potranno ricandidarsi ai bandi futuri del Programma ENAC-Fondazione CRUI:
i vincitori che accetteranno di svolgere il tirocinio;
i candidati selezionati per un subentro che accetteranno di svolgere il tirocinio;
i vincitori che rinunceranno al posto offerto.
Potranno, invece, ricandidarsi i candidati selezionati per un subentro che rinunceranno al
posto offerto.
Qualora il vincitore decidesse di rinunciare dopo aver già accettato il posto di tirocinio, è
tenuto a comunicare tempestivamente la decisione per evitare disordini nella
programmazione delle attività all'interno delle sedi ospitanti.
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Offerta di tirocini: sedi di destinazione
Nella seguente offerta di tirocini sono riportate le denominazioni aggiornate delle sedi
dell’ENAC presso le quali è possibile candidarsi per lo svolgimento del tirocinio, con i relativi
codici e acronimi.
Le sedi sono divise in due gruppi caratterizzati da un diverso prefisso:
STUDENTI per tirocini curriculari destinati a studenti
LAUREATI per tirocini extracurriculari destinati a laureati
ELENCO OFFERTE

Tirocini Curriculari
Abilità
richieste

Lingua

Descrizione attività

N°
Posti

Data inizio

Data fine

STUDENTI:
Torino
AOT_TORINO

Studente in
Ingegneria
Aerospaziale Conoscenza di
sistemi di qualità

Inglese di
livello B1 del
QCER;
Spagnolo
facoltativo

Familiarizzazione con i processi di certificazione delle
Organizzazioni Aeronautiche in ambito aviazione civileCura archiviazione dei dati e documentazioni inerenti i
processi di natura aeronautica di competenza della
Struttura.

1

11/01/2016

10/05/2016

STUDENTI:
AOV_
VENEZIA

Aeroporto
Venezia

Studente in
Ingegneria
Aerospaziale Conoscenza di
sistemi di qualità

Inglese di
livello B1 del
QCER;
Spagnolo
facoltativo

Familiarizzazione con i processi di certificazione delle
Organizzazioni Aeronautiche in ambito aviazione civileCura archiviazione dei dati e documentazioni inerenti i
processi di natura aeronautica di competenza della
Stuttura.

1

11/01/2016

10/05/2016

STUDENTI:
CBG_
BERGAMO

Aeroporto
Bergamo

Studente in
Giurisprudenza

Inglese di
livello B1 del
QCER

Attività di supporto nella trattazione dei reclami dei
diritti dei passeggeri e del procedimento sanzionatorio
per le violazioni previste ai sensi del reg. CE 261/2004

1

11/01/2016

10/05/2016

STUDENTI:
CCL_
LAMEZIATER
ME

Aeroporto
Lamezia
Terme

Studente in
Giurisprudenza

Inglese di
livello B1 del
QCER

Attività connesse al settore ispettivo della Direzione
Aeroportuale, con particolare riferimento alle
problematiche di carattere burocratico/legale, nonchè
all'interpretazione ed applicazione delle normative in
vigore.

1

11/01/2016

10/05/2016

STUDENTI:
CCM_
NAPOLI

Aeroporto
Napoli

Studente in
Giurisprudenza

Inglese di
livello B1 del
QCER

Affiancamento nella conduzione di procedimenti
concessori.

1

11/01/2016

10/05/2016

STUDENTI:
CLM_ LINATE

Aeroporto
Linate

Studente in
Giurisprudenza

Inglese di
livello C1/ C2
del QCER

Attività di supporto nella trattazione dei reclami dei
diritti dei passeggeri e del procedimento sanzionatorio
per le violazioni previste ai sensi del reg. CE 261/2004 e
nei procedimenti di rilascio delle concessioni demaniali.

1

11/01/2016

10/05/2016

STUDENTI:
CMM_
MALPENSA

Aeroporto
Malpensa

Studente in
Giurisprudenza

Inglese di
livello C1/ C2
del QCER

Attività di collaborazione e supporto per la trattazione
dei reclami dei passeggeri, delle certificazioni dei
prestatori dei servizi di assistenza a terra e contenzioso.

2

11/01/2016

10/05/2016

Codice

Sede
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Tirocini Curriculari
Codice

Sede

Abilità
richieste

Lingua

Descrizione attività

N°
Posti

Data inizio

Data fine

STUDENTI:
CNE_
VENEZIA

Aeroporto
Venezia

Studente in
Economia

Inglese di
livello B1 del
QCER

Analisi dei bilanci delle società ed altre attività di natura
economica

1

11/01/2016

10/05/2016

STUDENTI:
CPB_ BARI

Aeroporto
Bari

Studente in
Giurisprudenza

Inglese di
livello C1/ C2
del QCER

Collaborazione nella gestione del contenzioso ordinario
(valutazione contestazioni ex art. 1174 C.d.N.) e
conseguente a reclami dei passeggeri (avvio
contestazioni ex Reg. (CE) n. 261/2004)

1

11/01/2016

10/05/2016

STUDENTI:
CPG_
PERUGIA

Aeroporto
Perugia

Studente in
Giurisprudenza e
conoscenza del
Diritto della
Navigazione

Inglese di
livello C1/ C2
del QCER

Attività sanzionatoria, predisposizione Ordinanze,
Concessioni.

1

11/01/2016

10/05/2016

STUDENTI:
CPL_
PANTELLERIA

Aeroporto
Pantelleria

Studente in
Giurisprudenza

Inglese di
livello C1/ C2
del QCER

Collaborazione nella predisposizione di procedure per il
Regolamento di Scalo dell'aeroporto di Pantelleria per il
miglioramento dei servizi e delle attività aeroportuali.

1

11/01/2016

10/05/2016

STUDENTI:
CSC_
CATANIA

Aeroporto
Catania

Studente in
Giurisprudenza Studente in
Economia

Capacità aeroportuale: sviluppo e requisiti

1

11/01/2016

10/05/2016

STUDENTI:
CSC_
COMISO

Aeroporto
Comiso

Studente in
Giurisprudenza Studente in
Economia

Capacità aeroportuale: sviluppo e requisiti

1

11/01/2016

10/05/2016

11/01/2016

10/05/2016

11/01/2016

10/05/2016

STUDENTI:
CSN_
PUNTARAISI

STUDENTI:
CSR_CAGLIA
RI-OLBIA

Inglese di
livello B1 del
QCER;
Francese
facoltativo
Inglese di
livello B1 del
QCER;
Francese
facoltativo

Aeroporto
Punta Raisi

Studente in
Economia

Inglese di
livello B1 del
QCER

Familiarizzazione e collaborazione nelle procedure ad
evidenza pubblica per la scelta del contraente per lavori,
forniture, servizi. Collaborazione nelle fasi procedurali
attinenti la riscossione ed il versamento delle entrate
proprie dell'Aviazione Civile nonchè in quelle attinenti le 1
garanzie fidejussorie e lariscossione coattiva di tasse,
canoni, tariffe, diritti aeroportuali. Determinazione linee
guida e criteri per calcolo e ripartizione utenze comuni
concessionari aeroportuali.

CagliariOlbia

Studente in
Economia
indirizzato alla
lettura dei
bilanci ed
all'analisi di
impatto
economico della
normativa

Inglese di
livello B1 del
QCER

Coinvolgimento nelle attività ispettive inerenti la lettura
dei bilanci delle società sottoposte alla vigilanza della
Direzione Aeroportuale

1

6

Tirocini Curriculari
Codice

Sede

Abilità
richieste

Lingua

Descrizione attività

N°
Posti

Data inizio

Data fine

Collaborazione nei principali processi amministrativi
della Direzione Aeroportuale ed in particolare attività
istruttoria su: rilascio/rinnovo/proroga/sospensione di
concessioni e autorizzazioni sub concessioni concernenti
singoli beni e servizi aeroportuali; rilascio concessione
del servizio di rifornimento prodotti avio;
predisposizione degli atti relativi a bandi di gara;
emissioni di NOTAM; rilascio/sospensione di titoli
aeronautici, abilitazioni, annotazioni periodiche;
autorizzazione delle manifestazioni di gare aeree; altre
attività di competenza aeroportuale.

1

11/01/2016

10/05/2016

STUDENTI:
Aeroporto
CTS_ FIRENZE Firenze

Studente in
Giurisprudenza

Inglese di
livello B1 del
QCER;
Spagnolo o
francese
facoltativi

STUDENTI:
CVR_
VERONA

Studente in
Giurisprudenza

Inglese di
livello B1 del
QCER

Contenzioso aeroportuale

1

11/01/2016

10/05/2016

1

11/01/2016

10/05/2016

STUDENTI:
DOC_ROMA

STUDENTI:
DON_
MALPENSA

Aeroporto
Verona

Roma

Studente in
Ingegneria
Aerospaziale

Inglese di
livello C1/ C2
del QCER

Collaborazione nell'analisi dei piani di sorveglianza
&amp;quot;Performance Based Oversight&amp;quot;
degli Operatori di Trasporto Aereo Commerciale, per
eventuale ottimizzazione nella fase iniziale di
implementazione degli stessi. Supporto nella gestione
della Banca Dati EMPIC, Modulo AR (Aeronavigabilità
aeromobili). Collaborazione nella consuntivizzazione
dell'attività di sorveglianza delle imprese aeronautiche
per l'anno 2015.

Aeroporto
Malpensa

Studente in
Ingegneria
Aerospaziale

Inglese di
livello B1 del
QCER;
Spagnolo
facoltativo

Familiarizzazione con i processi di certificazione delle
Organizzazioni Aeronautiche in ambito aviazione civileCura archiviazione dei dati e documentazioni inerenti i
processi di natura aeronautica di competenza della
Stuttura.

1

11/01/2016

10/05/2016

Inglese di
livello B1 del
QCER

Familiarizzazione alle attività di certificazione delle
organizzazioni secondo i Regolamenti EASA vigenti.
Predisposizione di rapporti e consuntivi di attività
(preparazione di programmi di sorveglianza ed
elaborazione dati) di competenza della struttura.
Possibilità di acquisire riferimenti normativi e modalità
operative degli altri processi sviluppati nella struttura di
inserimento.

2

11/01/2016

10/05/2016

Analisi dei bilanci delle società operanti nel settore
handling

1

11/01/2016

10/05/2016

Contenzioso aeroportuale

1

11/01/2016

10/05/2016

STUDENTI:
Aeroporto
DOS_ NAPOLI Napoli

STUDENTI:
GCI_
CIAMPINO
STUDENTI:
GSL_
FIUMICINO

Studente in
Ingegneria
Aerospaziale Conoscenza
programmi di
grafica

Aeroporto
Ciampino

Studente in
Economia

Aeroporto
Fiumicino

Studente in
Giurisprudenza

Inglese di
livello B1 del
QCER
Inglese di
livello B1 del
QCER

7

Tirocini Extracurriculari
Codice

LAUREATI:
CCD_ROMA

Sede

Abilità
richieste

Roma

Laurea in
Statistica Laurea in
Ingegneria
gestionale

LAUREATI:
FAP_ROMA

Roma

LAUREATI:
FGF_ROMA

Roma

LAUREATI:
IPP_ROMA1

LAUREATI:
IPP_ROMA2

LAUREATI:
IPP_ROMA3

Laurea in Scienze
della Formazione
- Utilizzo del
Pacchetto Office
e Apps di Google
Laurea in
Economia con
competenze in
materia fiscale e
conoscenza dei
sistemi contabili

Lingua

Descrizione attività

N°
Posti

Data inizio

Data fine

Inglese di
livello C1/ C2
del QCER

Collaborazione nell'ideazione e sviluppo di sistemi
statistici per l'attuazione di un programma di
monitoraggio delle performances dei servizi
aeroportuali; individuazione delle tecnologie necessarie
per la fase di implementazione del sistema così come
previsto dagli artt.687 e 705 del Codice della
Navigazione

1

11/01/2016

10/07/2016

Inglese di
livello B1 del
QCER

Familiarizzazione e collaborazione nell'utilizzo di
strumenti e metodi per lo sviluppo delle persone nelle
organizzazioni

1

11/01/2016

10/07/2016

Inglese di
livello B1 del
QCER

Pianificazione fiscale di un Ente pubblico non
economico.

1

11/01/2016

10/07/2016

Roma

Laurea in
Ingegneria Civile

Inglese di
livello B1 del
QCER

Coinvolgimento nello svolgimento delle procedure di
valutazione di Impatto Ambientale e Conformità
Urbanistica presso i competenti Ministeri. Attivazione
della procedura (secondo standard prefissati) e
monitoraggio dell'iter. Classificazione delle varie
prescrizioni contenute nei dispositivi approvati (secondo
schemi elaborati) e supporto nelle successive fasi di
verifica di ottemperanza.

1

11/01/2016

10/07/2016

Roma

Laurea
Ingegneria Civile
con
orientamento
alla
progettazione di
infrastrutture
aeroportuali

Inglese di
livello C1/ C2
del QCER

Affiancamento ai professionisti dell'Ente nell'esame degli
elaborati progettuali afferenti le infrastrutture
aeroportuali. Collaborazione all'implementazione di uno 1
studio per la definizione delle modalità di
dimensionamento e verifica delle strip aeroportuali.

11/01/2016

10/07/2016

Roma

Laurea in
ingegneria civile
- Laurea in
architettura

Inglese di
livello C1/ C2
del QCER

Affiancamento ai professionisti dell'Ente nell'esame degli
elaborati progettuali afferenti gli edifici civili
aeroportuali. Applicazione ai casi specifici indicati da
1
ENAC di metodi riguardanti la progettazione ed il
controllo dei requisiti di sostenibilità negli aeroporti
nonché dei livelli di servizio ai passeggeri.

11/01/2016

10/07/2016
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Tirocini Extracurriculari
Codice

LAUREATI:
ISA_ROMA

LAUREATI:
PROT_ROMA

LAUREATI:
RNO_ROMA

LAUREATI:
RPO_ROMA

LAUREATI:
RTA_ROMA

LAUREATI:
VSY_ROMA

Sede

Roma

Abilità
richieste

Laurea in
Informatica Laurea in
Ingegneria
informatica Laurea in
ingegneria
aerospaziale Conoscenze di
Software Quality
Assurance e
Aviation Safety
Management

Lingua

Descrizione attività

N°
Posti

Data inizio

Data fine

Inglese di
livello B1 del
QCER

Attività di orientamento operativa sulla gestione dei
processi di analisi e valutazione delle richieste di
modifiche software dei sistemi funzionali Air Traffic
Management. Collaborazione alla ridefinizione delle
istruzioni operative interne mediante l'analisi e
l'individuazione delle attività e degli strumenti necessari
allo svolgimento del processo. Attività di orientamento
operativa sulla gestione dei processi di analisi e
valutazione delle segnalazioni previste dall'Aviation
Management System. Elaborazione dei report tematici
orientati alla valutazione del trend degli eventi.
Collaborazione alla stesura di un progetto per la
definizione delle possibilità d'integrazione ed analisi
informatica dei dati pervenuti attraverso diversi canali
(e-mail, fax, Banca Dati eE-Mor...) e diverse fonti (ANSP,
Operatori, AM...).

1

11/01/2016

10/07/2016

11/01/2016

10/07/2016

Roma

Laurea in
archivistica

Inglese di
livello B1 del
QCER

Coadiuvare il Responsabile ed i suoi collaboratori nel
processo di ricezione e protocollazione della
documentazione in arrivo presso l'Amministrazione ed in
1
particolar modo quella ricevuta via PEC. Collaborazione
nell'attività di classificazione e fascicolazione dei
documenti prodotti e acquisiti dall'Amministrazione.

Roma

Laurea
ingegneria
elettronica

Inglese di
livello B1 del
QCER

Coinvolgimento nella definizione delle caratteristiche
tecniche e degli standard di un sistema di trasmissioni
dati per l'identificazione via radio degli Aeromobili a
Pilotaggio Remoto.

1

11/01/2016

10/07/2016

Inglese di
livello B1 del
QCER

Coinvolgimento nelle attività di ingegnerizzazione delle
procedure interne (&amp;quot;Organisation
Engineering&amp;quot;) ed esterne nel settore
continuing airworthiness nonchè collaborazione
nell'interfacia con l'area Comunicazione dell'Ente per la
gestione delle pagine web nel settore continuing
airworthiness.

1

11/01/2016

10/07/2016

Roma

Laurea in
Ingegneria
Aeronautica Laurea in Scienze
per l'ambiente

Inglese di
livello C1/ C2
del QCER;
Spagnolo
facoltativo

Familiarizzazione e collaborazione nelle attività
riguardanti la regolazione del trasporto aereo e l'
ambiente coriferimento alla materia della riduzione delle
emissioni CO2 e inquinamento acustico prodotto dal
trasporto aereo ai fini di: 1) elaborare e/o aggiornare la
1
normativa di settore; 2) collaborare nella preparazione
delle riunioni nazionali (Comitato ETS, ecc.) e
internazionali dedicate ai summenzionati argomenti (CE,
ECAC, ICAO).
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Laurea in
ingegneria
aerospaziale

Inglese di
livello B1 del
QCER

Analisi delle segnalazioni sugli inconvenienti aeronautici.
Valutazione dei rischi associati e determinazione delle
relative azioni di mitigazione da svolgere tramite idonee
competenze informatiche e statistiche.
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Laurea
ingegneria
aerospaziale
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