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Per supportare le Organizzazioni nello svolgimento delle operazioni SPECIFIC come da Nota 
Informativa ENAC NI-2021-023, Human Factor Italia, forte della consolidata competenza dei propri 
docenti in termini di formazione sui Fattori Umani e piloti UAS, offre i seguenti corsi formativi: 
 
• Corso formativo online sincronico “UAS Crew Resource Management” (UAS CRM) 
• Corso formativo online sincrono sulla “metodologia SORA” (cenni) 
• Corso formativo online sincrono sulla “Fonia Aeronautica” 
 
I corsi, erogati online dai docenti di Human Factor Italia in lingua italiana, si articolano in sessioni da 
4 ore lavorative cadauna. La grande esperienza accumulata in termini di Formazione ha spinto 
Human Factor Italia a scegliere di erogare i corsi in modalità sincrona online, per ricreare situazioni 
e scenari che gli operatori si troveranno ad affrontare durante le operazioni in categoria SPECIFIC. 
 
Nel rispetto della normativa EASA e in conformità con la NI 2021-23 ENAC i corsi sono così distribuiti: 
 

 Corso “UAS CREW RESOURCE MANAGEMENT” (UAS CRM) – 8 ore 
 

 

Contenuti del corso: 

• Leadership, Teamwork and self-Management 

• Problem solving and decision making 

• Situational Awareness 

• Workload management 

• Coordination or handover, as applicable 
 
Al termine del corso, i partecipanti dovranno affrontare un test finale con domande multiple choice, con soglia 
di superamento al 75 %. Human Factor Italia si impegna a conservare i documenti e a comunicare l’esito del 

corso a ENAC, laddove richiesto. 

 Corso sulla “Metodologia SORA” (cenni) – 4 ore 
 

 
 

Contenuti del corso: 

• SORA nel contesto regolamentare europeo 
• Descrizione dell’Operazione: il ConOps 
• Come compilare un ConOps (Annex A to AMC1 to Article 11) 
• L’identificazione dell’UAS intrinsic Ground Risk Class” 
• Determinazione del livello finale di Rischio a Terra (Final Ground Risk Class) 
• Determinazione dell’initial Air Risk Class 
• Applicazione delle mitigazioni Strategiche per determinare il livello finale di 

rischio in aria (Air Risk Class) 
• TMPR e livello di robustezza 
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• Determinazione del SAIL 
• Identificazione degli Operational Sfaety Objectives (OSOs) 
• Considerazioni sulle aree e sugli spazi aerei adiacenti 
• Il “comprehensive safety portfolio 

 
Al termine del corso, i partecipanti dovranno affrontare un test finale di valutazione composto da 20 domande 
multiple choice, con soglia di superamento al 75 %. Human Factor Italia si impegna a conservare i documenti e 
a comunicare l’esito del corso a ENAC. 

 Corso sulla “Fonia Aeronautica” – 4 ore 
 

 

Contenuti del corso: 

• Definizioni 
• Procedure operative generali 
• Termini rilevanti nella trasmissione di informazioni meteorologiche (VFR) 
• Azioni da intraprendere in caso di avaria alle comunicazioni radio 
• Chiamate di emergenza e di urgenza 
• Principi generali sulla trasmissione delle onde radio e sull’assegnazione di 

frequenze 
• Dove reperire le frequenze radio utili per la missione 

 
 

LISTINO PREZZI E MODALITÀ PAGAMENTI 
 
I servizi offerti nei paragrafi precedenti sono quotati alle condizioni di seguito indicate: 

o Corso “UAS Crew Resource Management” (UAS CRM)   => 299€ 

o Corso “Metodologia SORA” (cenni)      => 190€ 

o Corso “Fonia Aeronautica”       => 140€ 

 
Il saldo dei corsi dovrà essere effettuato anticipatamente potranno partecipare al Corso solo 
coloro in grado di comprovarne l’avvenuto pagamento 
 
 

HUMAN FACTOR ITALIA SI RISERVA LA POSSIBILITÀ DI CANCELLARE IL CORSO IN OGGETTO QUALORA NON VENISSE RAGGIUNTO IL NUMERO 
MINIMO DI PARTECIPANTI UTILE A SVILUPPARE LE DINAMICHE DIDATTICHE PROGRAMMATE 


