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CERTIFICAZIONE DEGLI ISTRUTTORI

L'appartenenza di una Circolare ad una serie specifica è rappresentativa della materia in essa
prevalentemente trattata. L'applicabilità o meno della Circolare ai diversi soggetti (operatori, gestori
aeroportuali, etc.) deve essere tuttavia desunta dai contenuti di essa.
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1. PREMESSA
Il mutato scenario regolamentare determinato dall'evoluzione della normativa comunitaria ha
reso necessario rivisitare la precedente Circolare SEC-01 del 7/10/2004.
L'art.10 del Regolamento (CE) n. 300/2008 del 11 marzo 2008, stabilisce che ogni Stato
membro assicuri lo sviluppo e l'attuazione di un programma nazionale per la sicurezza
dell'aviazione civile ; a tale scopo l'ENAC è stato designato - con Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 21 .07.2009 - quale Autorità responsabile del coordinamento e
del monitoraggio delle norme fondamentali comuni in tema di sicurezza dell'aviazione
civile.

2. SCOPO

Con la presente circolare l'ENAC si prefigge il compito di definire le modalità attuative del
Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1998 - emanato in ossequio all'art. 4 del
Regolamento (CE) n. 300/2008 - indicando i requisiti e le modalità per il rilascio della
certificazione e formazione degli istruttori per la sicurezza dell'Aviazione Civile.
La presente Circolare pertanto, ha come obiettivo quello di assicurare che la formazione alla
sicurezza di tutto il personale aeroportuale, di terra , di volo del vettore aereo e degli altri
soggetti che in base al Programma Nazionale di Sicurezza sono a ciò tenuti - Agenti
Regolamentati , Agenti di Handling , ecc. - sia erogata da istruttori certificati dall'ENAC,
secondo le disposizioni del Regolamento (CE) n. 300/2008, del Regolamento di esecuzione
(UE) n. 2015/1998 del Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile (parte A e
B), al fine di prevenire il compimento di atti di interferenza illecita nel settore aereo civile .

3. FONTI NORMATIVE
Per la redazione del presente Regolamento la normativa di riferimento è la seguente:
• Regolamento (CE) n. 300/2008
•

Regolamento (UE) n. 2015/1998 e sS.mm. ii

• Decisione (UE) n. 2015/8005
• Decreto Ministeriale del 21/07/2009
• PNS (Programma nazionale per la Sicurezza dell'aviazione civile parte A e B)
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PARTE I - CERTIFICAZIONE DEGLI ISTRUTTORI
4. DEFINIZIONI
Istruttore: soggetto certificato dall'ENAC che ha le competenze descritte nel Regolamento
(UE) n. 2015/1998 paragrafo 11 per lo svolgimento delle attività di formazione del personale
per la security. Redige un proprio programma di formazione per la security.
Esperto: soggetto diverso dall'istruttore, specializzato in materie a contenuto prevalentemente
tecnico , del quale l'istruttore può avvalersi per la formazione in singoli settori altamente
specialistici.
Programma di Formazione: programma approvato dall'ENAC che riporta il contenuto
specifico dei corsi di formazione per la sicurezza dell'aviazione civile da erogare, predisposto
da un istruttore e redatto secondo quanto stabilito dalla vigente normativa di settore e dalle
prescrizioni dell'ENAC.
Corso di Formazione per Istruttore: corso di formazione per divenire istruttore certificato ,
organizzato dall'ENAC,

da organizzazioni nazionali od internazionali (EASTI, ICAO, lATA,

ECAC) i cui programmi di formazione siano approvati/riconosciuti dall'ENAC.

5. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA CERTIFICAZIONE
Gli istruttori devono soddisfare i seguenti requisiti :
a) superamento di un controllo dei precedenti personali conformemente ai punti 11 .1.3 e
11 .1.5 del Regolamento (UE) n. 2015/1998 e del PNS (Programma Nazionale per la
Sicurezza dell'aviazione civile) ;
b) maggiore età;
c) possesso di competenze di metodologia didattica (corso train the trainer);
d) - conoscenza dell'ambiente di lavoro nel settore della sicurezza aerea, con esperienza
minimo triennale in un ruolo di responsabilità dell'aviation security;
ovvero
- possesso di competenze nel campo dell'aviation security, con svolg imento di attività
di formazione per almeno tre anni continuativi nel settore;
e) titolo di studio: diploma di scuola media superiore;
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a corsi di formazione per istruttori di security

dell'aviazione civile erogati da:
•

organizzazioni nazionali od internazionali (EASTI, ICAO, lATA, ECAC)

cui

programmi di formazione siano comunque approvati/riconosciuti daIl'ENAC.
I requisiti vanno dimostrati attraverso il possesso di

attestati delle suddette esperienze

lavorative, referenze pertinenti e altri certificazioni in ambito security.
6. MODALITÀ PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI ISTRUTTORI
Coloro i quali intendano acquisire la certificazione di "istruttore" per le categorie indicate
nell'appendice, debbono presentare domanda all'ENAC - Direzione Regolazione Security Viale del Castro Pretorio, 118 - 00185 Roma (tramite pec: protocollo@pec.enac.gov.it). (vedi
allegato 1).
La domanda dovrà contenere :
•

generalità dell'interessato (cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale,
indirizzo, cittadinanza, e-mai!, numero telefonico);

•

titolo di studio: diploma di scuola media superiore;

•

categoria/e per la quale si intende essere certificati.

Alla stessa dovrà essere allegato:
•

copia del documento di identità;

•

dichiarazione (ai sensi del D.P.R. n 445 del 28 dicembre 2000), riportante
eventuali precedenti penali, o la mancanza degli stessi;

•

il curriculum vitae del candidato ;

•

attestati delle

esperienze lavorative,

referenze pertinenti e altre certificazioni in

ambito security;
•

la documentazione relativa alla categoria di formazione del personale richiesta e per la
quale il candidato dimostri di aver maturato una specifica competenza;

•

l'attestato di idoneità dello specifico corso di formazione professionale per istruttori
della sicurezza dell'aviazione civile seguito (approvato/riconosciuto dall'ENAC).
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7. PROVE DI ESAME PER GLI ISTRUTTORI

Il Direttore Centrale Regolazione Aerea dell'ENAC designa una apposita Commissione che
procederà alla valutazione delle domande e della documentazione ad essa allegata, nonché
ad un controllo dei precedenti personali (background check).
In caso che la valutazione della domanda ed il controllo dei precedenti personali risultino
entrambi positivi, gli interessati verranno convocati per sostenere un test a risposta multipla
(almeno 20 domande a carattere generale sulla security più 10 domande a risposta multipla
per ogni categoria richiesta) . L'ENAC costituirà sessioni d'esame specifiche per le categorie
A6/A7/A8/A9/A10/A13/A14/A15,

distinte

dalle

sessioni

d'esame

per

le

categorie

A 1/A2/A3/A4/A5/A 11/A12/A12bis.
A seguito del supera mento dei test a risposta multipla i candidati sosterranno un colloquio sul
programma di formazione.
Il colloquio è teso a verificare la conoscenza delle materie oggetto della certificazione , l'abilità
espositiva del candidato e le capacità di sviluppo di un programma di formazione. I test a
risposta multipla e/o il colloquio conterranno domande sull'uso degli apparati di controllo (uso
di apparati RX, portali metal detector, ETD, EDS, WTMD, HHMD, LEDS, SCANNER, SMD
software di addestramento CST, ecc.), se previsti nella categoria richiesta dal candidato.
E' prevista l'esposizione di una lezione di 20 minuti (anche con l'utilizzo di supporto
multimediale) che tratti un argomento tra quelli per i quali il candidato chiede la certificazione.
Le prove si intendono superate se il candidato risponde correttamente ad almeno 1'80%
d e I test a risposta multipla e consegue un voto non inferiore a 8/10 al colloquio.
Il candidato che non superi il test scritto o il colloquio potrà ripetere la specifica prova solo per
ulteriori due volte e non prima di tre mesi dalla precedente prova d'esame.
La Commissione è composta da un presidente (dirigente della Direzione Regolazione Security
o suo delegato) e da quattro membri (due funzionari dell'ENAC e due funzionari del Ministero
dell'Interno), che siano esperti nel settore della security.

8. ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI ISTRUTTORE
Gli istruttori già certificati possono richiedere l'estensione ad altre categorie di formazione del
personale, con le stesse modalità descritte per il conseguimento iniziale; gli istruttori già
certificati sono esonerati dall'esame a test a risposta multipla a carattere generale sulla
security, mentre rimane la prova a risposta multipla relativa/e alla/e categoria/e richiesta/e.
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Si precisa che gli istruttori certificati per la categoria di personale A 1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A 11
- A 12 - A 12bis (Regolamento Ue 2015/1998 paragrafo 11.5.1.) possono effettuare formazione
anche per le restanti categorie.

9. OBBLIGHI DELL'ISTRUTTORE CERTIFICATO
L'Istruttore deve redigere un proprio Programma di formazione per la sicurezza, con contenuti
coerenti con le prescrizioni stabilite nel "Manuale della formazione per la security" in lingua
italiana; tale programma deve essere consegnato all'ENAC su supporto informatico e
approvato dall'ENAC - Direzione Regolazione Security prima che l'istruttore possa erogare
qualsiasi tipo di formazione. L'istruttore ha l'obbligo di tenere aggiornato tale programma
comunicando all'ENAC qualsiasi variazione effettuata.
Il suddetto programma è da intendersi approvato trascorsi 60 giorni dalla data di ricezione,
qualora l'ENAC non richieda modifiche o integrazioni dello stesso.
L'istruttore ha l'obbligo di comunicare l'esito del seminario/corso di aggiornamento per istruttori
della sicurezza dell'aviazione civile - ai sensi del punto 12) -, inviando all'ENAC - Direzione
Regolazione Security - l'attestazione di idoneità conseguita. La mancata effettuazione del
corso di aggiornamento determinerà l'avvio del procedimento di sospensione della
certificazione, di cui al punto 14).
L'istruttore certificato comunica all'ENAC - Direzione Regolazione Security - con anticipo di
almeno 5 giorni lavorativi l'inizio di un corso di formazione indicando tramite e-mail
(istruttorisecurity@enac.gov.it ):
• tipo di corso (categoria di personale a cui è rivolto);
• data di inizio e fine corso;
• il numero di ore di formazione previste;
• sede, giorni ed orari delle lezioni;
• categoria di personale cui è diretto il corso;
• nominativi di eventuali ulteriori istruttori certificati impiegati;
• nominativi di eventuali esperti e relativa materie da trattare;
• la ditta, società, impresa, ecc. che ne ha chiesto la formazione.

10. MODALITÀ DI REDAZIONE DEL PROGRAMMA DIDATTICO DI FORMAZIONE
Il Programma di formazione contiene in dettaglio gli elementi di seguito riportati:
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•

indice;

•

introduzione e scopo;

•

specifica delle categorie da formare;

•

indicazione del settore di insegnamento per il quale si intende utilizzare eventuali
esperti;

•

modalità di erogazione dei corsi;

•

modalità di conservazione della documentazione riguardante la partecipazione al corso
per ogni allievo;

•

metodologia di insegnamento utilizzata per ogni modulo di formazione, con indicazione
specifica della modalità di insegnamento per la formazione iniziale e per quella
periodica, materiale utilizzato, sistemi e-Iearning e/o eBT;

•

metodologia utilizzata per la valutazione finale dell'allievo, con esempi di test;

•

modelli dell'attestato di valutazione, rilasciato a seguito di formazione iniziale, e
dell'attestato di partecipazione, rilasciato a seguito di formazione periodica;

•

elaborazione e sviluppo dei singoli elementi di insegnamento per ogni categoria di
formazione;

•

esplicitazione del sistema di qualità predisposto al fine di valutare l'efficacia della
formazione, con specifica indicazione delle modalità applicate per eliminare eventuali
carenze riscontrate.

AI termine di ogni corso di formazione l'istruttore rilascia il relativo attestato di formazione, in
accordo al Programma della formazione per la security approvato.
L'attestazione di formazione sarà rilasciata a coloro che avranno superato il test di fine corso.
L'attestazione di formazione , redatta sul modello allegato al Manuale della formazione , dovrà
contenere:
•

il nominativo dell'allievo;

•

la data di inizio e di fine corso;

•

la tipologia del corso svolto con i richiami normativi e l'indicazione della/e delle
categorie;

•

il numero di ore di formazione erogato, incluso On the Job Training, laddove
previsto;

•

il risultato del test finale, laddove previsto;

•

il numero progressivo del certificato;
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L'istruttore può erogare la formazione per le categorie di personale per le quali sia stato
certificato (categorie riportate in appendice -vedi anche punto 8) ultimo capoverso).
L'istruttore dovrà tenere un archivio cartaceo e informatico sia del registro presenze, sia degli
attestati rilasciati per ogni singolo corso.

11 . IMPIEGO DI ESPERTI

Gli istruttori nello svolgimento della propria attività possono essere assistiti da esperti di
propria fiducia, sotto la propria supervisione.
Le fattispecie per i quali un istruttore può avvalersi della collaborazione di un esperto
riguardano le abilità da acquisire riportate per le singole categorie e relative alle attrezzature di
sicurezza (ad es. : uso di apparati RX, portali metal detector, EDS, WTMD, HHMD, LEDS,
SCANNER, SMD software di addestramento CBT, ecc.).
E' escluso l'utilizzo di esperti per le materie attinenti la formazione teorica .
Un istruttore certificato non potrà utilizzare un numero di esperti superiore a tre per ogni corso
organizzato.
Alla luce di ciò , l'istruttore certificato specificherà nel proprio programma didattico i settori per i
quali intende avvalersi dell'ausilio di esperti.
Considerato l'aspetto fiduciario dell'impiego degli esperti, gli istruttori rispondono dell'operato
degli stessi nel campo della formazione e la valutazione dell'allievo rimane di esclusiva
competenza dell'istruttore certificato.

12. MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DllSTRUnORE
La certificazione di istruttore ha validità quinquennale.
Gli istruttori dovranno documentare l'aggiornamento e l'attività professionale svolti che
consistono :
•

nel comprovare l'effettuazione di una attività minima didattica (almeno un corso per
ogni anno) e

•

nella partecipazione, ogni biennio, ad un seminario/corso di aggiornamento per
istruttori della sicurezza dell'aviazione civile presso l'ENAC o altra organizzazione
nazionale o internazionale autorizzata o riconosciuta daIl'ENAC.
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Tale aggiornamento dovrà essere svolto anche quando vi siano modifiche sostanziali alla
normativa di settore e/o al Programma Nazionale di Sicurezza

(paragrafo 11.5.2. del

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1998), indicate dall'ENAC.
In mancanza dell'aggiornamento biennale prescritto o dell'attività minima didattica annuale
l'istruttore non potrà esercitare le proprie le funzioni.

L'attività minima didattica annuale per gli istruttori degli Enti di Stato in servizio attivo con
compiti specifici di responsabilità di security aeroportuale, sarà effettuata secondo le esigenze
formative dell'Ente di appartenenza o di altro Ente pubblico; rimane l'obbligo di partecipazione
ad un seminario/corso di aggiornamento per istruttori security presso l'ENAC o altra
organizzazione nazionale o internazionale autorizzata o riconosciuta dall'ENAC.
13. RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE DI ISTRUTTORE
Gli interessati dovranno presentare una domanda, almeno tre mesi prima della scadenza
quinquennale, documentando i corsi effettuati e la partecipazione ai seminari/corsi di cui al
punto 12).
Allo scadere del quinquennio l'ENAC effettuerà una nuova verifica dei precedenti personali ed
accerterà l'aggiornamento professionale e l'attività minima didattica svolti. In caso di esito
positivo, l'ENAC rilascerà una nuova certificazione con validità quinquennale.

14. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE DI ISTRUTTORE
L'ENAC - Direzione Regolazione Security - anche a seguito di visite ispettive:
sospende la certificazione di istruttore:
1. quando un istruttore non abbia svolto l'attività didattica e/o l'aggiornamento
professionale di mantenimento della certificazione prevista al punto 12);
2. non abbia aggiornato il proprio programma istruzionale;
3. quando ritenga che la formazione erogata da un istruttore non fornisca più le
necessarie competenze agli addetti formati;
4. mancato rientro delle non conformità in sede di controlli di qualità di cui al
successivo punto 17).
revoca la certificazione di istruttore:
5. nel caso in cui l'istruttore non superi il controllo dei precedenti personali
(background check); i reati che non consentono il rilascio/rinnovo della
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certificazione di istruttore sono stabiliti nell'allegato 1 al capitolo 11 del PNS parte A).
I suddetti provvedimenti comportano la cessazione di ogni attività didattica.
Nel caso di sospensione di cui al capoverso 1):
l'istruttore per esercitare la propria attività dovrà:
•

seguire con esito positivo un seminario/corso di aggiornamento per istruttori;

•

presentare domanda d'esame all'ENAC per il ritiro della sospensione (vedi allegato 1).

Nel caso di sospensione di cui al capoverso 2):
l'istruttore potrà riprendere l'attività solo dopo aver depositato un nuovo programma di
formazione aggiornato e aver ottenuto la relativa approvazione.
Nel caso di sospensione di cui al capoverso 3):
l'istruttore dovrà:
•

seguire nuovamente, con esito positivo, un corso iniziale per la certificazione di
istruttore;

•

presentare domanda d'esame all'ENAC per il ritiro della sospensione (vedi allegato 1).

Nel caso di sospensione di cui al capoverso 4):
l'istruttore potrà riprendere l'attività solo dopo aver documentato il rientro delle non
conformità;
Nel caso di revoca di cui al capoverso 5):
la Direzione Regolazione Security propone alla Direzione Centrale Regolazione Aerea la
cancellazione dello stesso dall'elenco degli istruttori con contestuale revoca dell'approvazione
del corso.
La sospensione o la revoca avviene previa comunicazione ai sensi della L. n. 241/1990 (avvio
procedimento), salvo casi in cui l'ENAC ravvisi l'urgenza di provvedere. Contro tale decisione

è possibile effettuare una richiesta di riesame all'ENAC alla Direzione Centrale Regolazione
Aerea in caso di sospensione e all'ENAC Direzione Generale in caso di revoca.
L'istruttore può chiedere il riesame del provvedimento di revoca di cui al capoverso 5) e il
ripristino dell'approvazione del corso (paragrafo 11 .5.4 del Regolamento di esecuzione (UE) n.
2015/1998), qualora emergano elementi o circostanze nuove in proprio favore.
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15. ELENCHI DEGLI ISTRUnORI
L'ENAC conserva, aggiorna e pubblica sul proprio sito internet gli elenchi degli istruttori
certificati (paragrafo 11.5.3. del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1998).

16. RISERVATEZZA
L'istruttore ha l'obbligo di mantenere la riservatezza delle informazioni raccolte nello
svolgimento della sua attività e di non divulgare tali informazioni per fini diversi da quelli relativi
alla formazione.

17. CONTROLLI DI QUALITÀ
L'ENAC può effettuare controlli non annunciati presso le sedi in cui vengono effettuati corsi di
formazione di sicurezza, assistere alle lezioni e valutare la correttezza di tutta la
documentazione relativa al corso. L'ENAC si riserva di valutare , on the job , la formazione
erogata dagli istruttori.
Inoltre, l'ENAC può richiedere ai singoli istruttori di visionare la documentazione relativa ai
corsi effettuati ed ai controlli interni di qualità effettuati dagli Istruttori stessi.
Nell'esercizio dei propri compiti istituzionali di controllo di qualità delle attività di security,
l'ENAC ha facoltà di accedere ai programmi di formazione, alle dispense e materiale didattico,
come filmati, video, diapositive, simulacri di armi ed esplosivi, nonché di presenziare alle
lezioni di istruzione al fine di esaminare la rispondenza della formazione erogata ai programmi
approvati.
A seguito dei controlli l'ENAC può inviare all'istruttore, per iscritto, le opportune contestazioni
riguardo alle eventuali non conformità riscontrate ed attribuire un tempo entro il quale dette
non conformità devono essere sanate. (vedi punto 14) capoverso 4).
In caso di mancato rientro nei tempi assegnati, l'ENAC provvederà alla sospensione della
certificazione di istruttore ai sensi del punto 14).
Gli istruttori garantiscono l'accesso degli ispettori ENAC ai luoghi ed ai documenti relativi
all'attività svolta.
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PARTE (( - NORME TRANSITORIE E FINALI
18. NORME TRANSITORIE
1.

Le certificazioni di istruttore rilasciate prima della entrata in vigore della presente circolare,
possono essere rinnovate previa domanda degli interessati contenente l'attestazione di
partecipazione ad un seminario di aggiornamento per istruttori della sicurezza
dell'aviazione civile presso l'ENAC o altra organizzazione nazionale o internazionale
autorizzata/riconosciuta daIl'ENAC. La domanda dovrà essere presentata entro 180 giorni
dall'entrata in vigore della presente circolare. Il seminario di aggiornamento deve essere
stato svolto nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente circolare o nei
successivi 180 giorni.

2.

Gli istruttori impossibilitati a documentare tale partecipazione non potranno esercitare le
funzioni di istruttore e dovranno seguire la procedura indicata al paragrafo 1) del punto

14).
3.

Agli istruttori precedentemente certificati per la Categoria A 16 verrà

rilasciata,

coerentemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2015/1998, la certificazione
per la Categoria A6, con le stesse modalità previste al primo paragrafo del presente punto
18).
4.

Gli istruttori già certificati ed i formatori potranno continuare ad esercitare fino al 31
dicembre 2017 purché venga presentata istanza completa (di rinnovo o di esame di
certificazione) con le modalità previste al punto 6), entro 180 giorni dall'entrata in vigore
della presente circolare.

19. TARIFFE
I costi per la partecipazione ai corsi approvati dall'ENAC, svolti anche presso la sede
dell'Ente, sono a carico dei partecipanti.
Il rilascio/rinnovo quinquennale/l'estensione della certificazione di istruttore sono soggetti alla
tariffa prevista dal Regolamento delle Tariffe ENAC (art. 58).
I costi relativi alla partecipazione ai corsi e i costi amministrativi sono a carico del partecipante
anche in caso di esito negativo degli esami e/o dei procedimenti.
Gli istruttori degli Enti di Stato sono esentati dai costi previsti per la partecipazione ai corsi e
seminari tenuti daIl'ENAC.
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L'ENAC prowederà a rendere noti i corsi approvati mediante pubblicazione sul sito web
istituzionale.

20. DECORRENZA

La presente circolare entra in vigore il giorno successivo dalla pubblicazione sul sito internet
deIl'ENAC. La circolare SEC 01A annulla e sostituisce la circolare SEC 01 del 7/10/2004.

foQ"J j
Il Direttore Generale
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ALLEGATO 1

DOMANDA PER IL CONSEGUIMENTO I ESTENSIONE I RINNOVO DELLA
CERTIFICAZIONE DI ISTRUTTORE SECURITY
AII'ENAC
Direzione Regolazione Security
Viale Castro Pretorio, 118
00185 Roma

In bollo
da 16 euro

Il
sottoscritto
.............................. ......... ..... ,
nato
a
............................... ,
il
..... ................ .... ... .. , codice fiscale ... .. ... ........... ......... residente in ......................................... .
via/piazza.................
cittadinanza ... ............... ,
emaiL .... . .... ........ .. . ,
numero
telefonico ................ , in possesso del seguente titolo di studio .............. .. ...... (diploma
scuola media superiore) conseguito presso ............. il ....... .
, chiede di essere ammesso alle prove per il conseguimento / estensione / rinnovo •
(·cancellare le voci che non interessano) della certificazione di istruttore security, per le
seguenti categorie:

I Al I A21 A311 A4 I A5 I A6
I

A9 IAlO IAlI IAl2

I

A12
bis

I

A7

A13
I

I

Al4

I

A8

I
I

Al5

I

./ (indicare le categorie di interesse)
A tal fine allega la seguente documentazione:
•
•
•
•
•
•
•

copia del documento di identità;
dichiarazione (ai sensi del D.P.R. n 445 del 28 dicembre 2000), riportante
eventuali precedenti penali, o la mancanza degli stessi;
il curriculum vitae del candidato;
attestati delle esperienze lavorative, referenze pertinenti e altri certificazioni in ambito
security.
la documentazione relativa alla categoria di formazione del personale richiesta e per
la quale il candidato dimostri di aver maturato una specifica competenza;
l'attestato dello specifico corso di formazione professionale per istruttori seguito
(approvato/riconosciuto da Enac).
imposta di bollo virtuale di 16 euro (per il rilascio della certificazione).
Data e luogo

Firma
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APPENDICE
CATEGORIE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE
Gli istruttori devono essere certificati per la erogazione di corsi per la
personale di una o più delle seguenti categorie:

formazione del

Categoria A1 (paragrafo 11 .2.3.1 Regolamento (UE) n. 2015/1998)
Personale che effettua il controllo (screening) delle persone, del bagaglio a mano, degli oggetti
trasportati e del bagaglio da stiva;
Categoria A2 (paragrafo 11 .2.3.2 Regolamenlo (UE) n. 2015/1998)
Personale che effettua il controllo (screening) di merci e posta;
Categoria A3 (paragrafo 11 .2.3.3 Regolamento (UE) n. 2015/1998)
Personale che effettua il controllo (screening) di posta e materiale del vettore aereo, delle
prowiste di bordo e delle forniture per aeroporto;
Categoria A4 (paragrafo
Personale che effettua le
Categoria A5 (paragrafo
Personale che effettua il
pattugliamento;

11 2.3.4 Regolamento (UE) n 2015/1998)
Ispezioni dei veicoli;
11 .2.3.5 Regolamento (UE) n. 2015/1998)
controllo dell'accesso ad un aeroporto nonché la sorveglianza ed il

Categoria A6 (paragrafo 11 .2.3.6 Regolamento (UE) n. 2015/1998)
Personale che effettua le ispezioni di sicurezza dell'aeromobile (del vettore aereo e/o
dell'handler); Equipaggi di volo del vettore aereo.
Categoria A7 (paragrafo 11.2.3.7 Regolamento (UE) n. 2015/1998)
Personale che si occupa della protezione dell'aeromobile (del vettore aereo e dell'handler);
Categoria A8 (paragrafo 11 .2.3.8 Regolamento (UE) n. 2015/1998)
Personale che si occupa del riconcilio dei bagagli (del vettore aereo e/o dell'handler);
Categoria A9 (paragrafo 11.2.3.9 Regolamento (UE) n. 2015/1998)
Personale che effettua controlli di sicurezza su merci e posta diversi dallo screening;
Categoria A 10 (paragrafo 11 .2.3.10 Regolamento (UE) n. 2015/1998)
Personale che effettua controlli di sicurezza su posta e materiale del vettore aereo, delle
prowiste di bordo e delle forniture per l'aeroporto diversi dallo screening;
Categoria A11 (paragrafo 11 .2.4 Regolamento (UE) n. 2015/1998)
Personale che provvede alla supervisione diretta di coloro che effettuano i controlli di
sicurezza (supervisori);
Categoria A12 (paragrafo 11 .2.5 Regolamento (UE) n. 2015/1998)
Personale con responsabilità generale al livello nazionale per garantire che un programma di
sicurezza e la sua applicazione rispondano a tutte le disposizioni normative (security manager
o responsabili nazionali della sicurezza);
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Categoria A12bis (paragrafo 11 .2.5 Regolamento (UE) n. 2015/1998)
Personale con responsabilità a livello locale per garantire che un programma di sicurezza e la
sua applicazione rispondano a tutte le disposizioni normative (referenti locali della sicurezza);
Categoria A13 (paragrafo 11 .2.6 Regolamento (UE) n. 2015/1998)
Personale diverso dai passeggeri che deve accedere senza scorta alle aree sterili;
Categoria A14 (paragrafo 11 .2.7 Regolamento (UE) n. 2015/1998)
Personale che necessita di una formazione generale di sensibilizzazione alla sicurezza;
Categoria A15 (paragrafo 11.2.7 Regolamento (UE) n. 2015/1998)
Personale del vettore aereo elo dell'handler che nell'ambito delle proprie mansioni necessita di
una formazione generale di sensibilizzazione alla sicurezza;

