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SINTESI DEL PROFILO DI COMPETENZE AEROPORTUALI  

DEL CAPO SQUADRA E DEL CAPO REPARTO 

 

Le attività che i Capi Squadra ed i Capi Reparto svolgono all’interno di un aeroporto sono, 

oltre a quella fondamentale del soccorso, quelle di carattere organizzativo e gestionale. 

In sintesi, le competenze che le due figure devono avere sono: 

Ø saper interagire con gli Enti presenti in aeroporto, conoscendone le competenze e le 

risorse, anche ai fini della gestione degli interventi di soccorso; 

Ø programmare e controllare la manutenzione periodica degli automezzi, anche quando 

questa viene eseguita da ditte esterne; 

Ø verificare che il controllo giornaliero degli automezzi - e relative attrezzature di 

caricamento - sia stato eseguito correttamente da parte degli equipaggi;  

Ø conoscere i quantitativi di agenti estinguenti principali e complementari da tenere come 

scorta in base alla normativa di riferimento e le modalità di stoccaggio;  

Ø conoscere la specifica normativa internazionale e nazionale che regola le attività di 

soccorso in aeroporto;  

Ø conoscere ed applicare le AEROPOS in funzione dei vari ruoli che può ricoprire durante 

le operazioni di soccorso, nonché – qualora necessario - proporne l’ottimizzazione; 

Ø saper redigere ed inviare una richiesta di emissione di NOTAM  per scadimento e/o 

ripristino del servizio antincendio aeroportuale; 

Ø sapere quali compiti affidare al personale discontinuo aeroportuale inserito in aeroporto; 

Ø conoscere l’alfabeto internazionale ICAO ed i protocolli di comunicazione aeroportuale; 

Ø sapersi orientare all’interno del sedime aeroportuale e riuscire a localizzare dei punti 

sulla grid map tramite le coordinate; 

Ø conoscere ed applicare le regole fondamentali della viabilità aeroportuale; 

Ø occuparsi dell’addestramento del personale affidato. 
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PROGRAMMA GENERALE DI FORMAZIONE AEROPORTUALE  

PER CS e CR 

 

 

  ORE 

  20 h 

Unità didattica 1:  Normativa internazionale ICAO e nazionale   2 h 

Unità didattica 2: Enti Aeroportuali   2 h 

Unità didattica 3: Piste e grid map  1 h 

Unità didattica 4: Comunicazione aeroportuale   2 h 

Unità didattica 5: Viabilità aeroportuale  1 h 

Unità didattica 6: Piani di emergenza  4 h 

Unità didattica 7: Gestione dell’emergenza  2 h 

Unità didattica 8: Aeropos   2 h 

Unità didattica 9: Gestione degli automezzi aeroportuali   4 h 

 


