CORSO AVIATION SECURITY TRAIN THE TRAINER.

Security Training Project s.r.l
Certificata UNI EN-ISO 9001:2008

Sede Legale:
Via San Giorgio Morgeto 127
00173 Roma
Tel +39 06 72910206
Fax +39 06 72905574
Cap.Soc. € 10.000,00 i.v.
Codice Fiscale, numero d’iscrizione
Registro Imprese di Roma e
Partita IVA 07868321006
R.E.A. di Roma 1059091

La Circolare Enac SEC 01/A – cap. 5, prevede che gli aspiranti istruttori
certificati di aviation security devono possedere competenze di
metodologia didattica, documentate dalla frequenza di un Corso TRAIN
THE TRAINER erogato da organizzazioni nazionali od internazionali i cui
programmi di formazione siano comunque approvati/riconosciuti
dall'ENAC. Con provvedimento del 16/03/2018, ENAC ha riconosciuto il
presente corso di formazione

“Aviation Security Train the Trainer”
proposto da questa Security Training Project srl, quale corso di
formazione idoneo per il conseguimento del titolo di istruttore di security
dell’aviazione civile rilasciato da ENAC, ai sensi della circolare ENAC SEC01A datata 05/01/2017 “certificazione degli istruttori”, per l’anno 2018.

1. DENOMINAZIONE CORSO

“Aviation Security Train the Trainer”
1.1 Destinatari
Formatori per la sicurezza aeroportuale ed altri soggetti in possesso dei
requisiti richiesti dalla normativa che vogliono intraprendere la carriera di
Istruttore Certificato dell’Ente Nazionale Aviazione Civile, di cui all’art. 5
della Sec 01/A – 2017.
1.2 Numero massimo di frequentatori in aula
10 per ogni sessione.
1.3 Titolo di studio richiesto
Diploma di scuola media superiore, così come previsto dal punto e〉 art. 5
della Sec 01/A - 2017).
1.4 Lingua richiesta
Italiano (madrelingua o livello C).
1.5 Sede
Roma: c/o Security Training Project, Via S. Giorgio di Morgeto 127 (per i 5
giorni di corso obbligatori).
Fiumicino: c/o Training Center ADR Aeroporto L. Da Vinci (workshop).
1.6 Durata
6 giorni per 44 ore complessive di didattica frontale comprensive dei
periodi di coaching presso il Training Center ADR.
1.7 Modalità
In presenza.
2 PREREQUISTI
 È richiesta la conoscenza dell'ambiente di lavoro nel settore della
sicurezza aerea, con esperienza minimo triennale in un ruolo di
responsabilità dell'aviation security;
ovvero
 il possesso di competenze nel campo dell'aviation security, con
svolgimento di attività di formazione per almeno tre anni continuativi nel
settore.
Il possesso di tutti i requisiti indicati all’art. 5 della Circolare Enac SEC
01/A saranno accertati in sede di ammissione alla certificazione da parte
di Enac.
3. DATE
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4. SISTEMA DI PRENOTAZIONE
tramite e-mail a info@stponline.it, mediante evidenza di avvenuto
pagamento.
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21-25 Maggio (1^ edizione)

Contatti telefonici: segreteria 06.72910206, dott. Luigi Cola 366.3108066.
5. COSTI
il corrispettivo a carico dei singoli partecipanti è di € 1.550,00
(millecinquecentocinquanta/00) oltre IVA, per un totale di € 1.891,00, da
pagare
anticipatamente
sulla
posizione
IBAN
IT87E0103002010000001461755.
È previsto uno sconto del 10% riservato ai formatori degli istruttori
certificati Enac che hanno frequentato presso questa società il corso di
Aggiornamento professionale, previa dichiarazione rilasciata dagli
Istruttori medesimi.
Nel corrispettivo sono compresi i coffee break ed i light meal in tutte le
giornate di corso.
Al termine dei corsi sarà programmato anche un coaching-workshop sulle
tecniche di screening e sulle dinamiche didattiche-operative di sicurezza
in uso alla società Aeroporti di Roma, della durata di 4 ore didattiche il 26
maggio 2018. La partecipazione al workshop è obbligatoria.
6. TEST
Ogni candidato sostiene, a completamento del corso di Metodologia
didattica, un esame, consistente in una prova teorico-pratica, che verrà
svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione composta
dal direttore del corso, che svolge la funzione di presidente, e da due
membri del corpo istruttori.
7. IL CORPO DOCENTI
Security Training Project dispone di un corpo docenti di maturata
esperienza professionale, peraltro documentata da attestati di
formazione e di partecipazione, anche come relatori, a prestigiose
Università, Centri di formazione istituzionali, Collegi ed associazioni di
categoria, convegni e congressi.
Tutti gli istruttori hanno un'esperienza minima di dieci anni nei rispettivi
campi. Ognuno degli istruttori ha subito valutazioni rigorose sulle
tecniche didattiche per garantire che siano dotati delle competenze, delle
conoscenze e delle professionalità necessarie per fornire una formazione
efficace e pratica, con garanzia di risultati ottimali.

SCARICA IL PROGRAMMA

Pag.

3

COMPLETO

