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1 Introduzione 

1.1 Scopo 

Il presente programma quadro d'insegnamento costituisce, insieme alle leggi, ordinanze e ai 
regolamenti di cui alla sezione 1.2, la base giuridica per il riconoscimento dei cicli di formazione delle 
scuole specializzate superiori che portano al diploma federale di "Pilota SSS". Esso definisce le 
competenze pratiche dedotte dal profilo professionale e le aree formative con le rispettive durate 
d'insegnamento. 

1.2 Fondamenti 

 Legge federale sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) del 
13.12.2002, RS 412.101 

 Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) del 19.11.2003, RS 412.1011 

 Ordinanza concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli 
studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS) dell'11.09.2017, RS 
412.101.611 

 Guida SEFRI "Elaborazione e revisione dei programmi quadro d'insegnamento per i cicli di 
formazione e gli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori SSS" del settembre 
20212 

 Legge federale sulla navigazione aerea (LNA) del 21.12.1948, RS 748.01 incluse le ordinanze, 
oltre alle linee guida dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) 

 ICAO Allegato 1 alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale: Personnel Licensing3 

 Regolamento EASA relativo all'equipaggio dell'aviazione civile, Regolamento della 
Commissione (UE) N. 1178/20114 

– Allegato I: Parte FCL 

– Allegato VII: Parte ORA 

 Regolamento EASA relativo alle operazioni di volo, Regolamento della Commissione (UE) N. 
965/20124 

– Allegato III: Parte ORO 

1.3 Posizionamento 

Insieme agli esami federali, rientrano nell'ambito della formazione professionale superiore anche i cicli 
di formazione delle scuole specializzate superiori, riconosciuti dalla Confederazione. Insieme alle 
scuole universitarie (livello terziario A), la formazione professionale superiore (livello terziario B) 
costituisce il livello terziario del sistema formativo svizzero5: 
 

                                                           
 
1 fedlex.admin.ch – Raccolta sistematica – Diritto interno 
2 sbfi.admin.ch – Formazione – Formazione professionale superiore – Scuole specializzate superiori – Programmi 
quadro d'insegnamento 
3 bazl.admin.ch – Spazio professionale – Basi legali – Diritto internazionale – Allegati alla Convenzione ICAO 
4 eur-lex.europa.eu 
5 sbfi.admin.ch – Formazione – Spazio formativo svizzero – Sistema formativo svizzero 

https://www.fedlex.admin.ch/
https://www.sbfi.admin.ch/
https://www.bazl.admin.ch/
https://www.eur-lex.europa.eu/
https://www.sbfi.admin.ch/
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Il ciclo di formazione "Pilota di linea", considerato di livello terziario, è successivo al livello secondario 
II. Esso si contraddistingue per un considerevole orientamento al mercato del lavoro, un approccio 
ampio e generalista e per trasmettere delle competenze che consentono al diplomato di assumersi 
autonomamente delle responsabilità specialistiche e manageriali nel proprio settore. Esso comprende 
il corso di licenza per pilota e favorisce la propensione ad un pensiero metodico e interdisciplinare, 
l'analisi di compiti specifici della professione e la messa in pratica delle conoscenze acquisite. 
 
È possibile passare ai cicli di studio offerti dalle scuole universitarie professionali. Ai fini 
dell'ammissione trovano applicazione le raccomandazioni di swissuniversities6 relative all'ammissione 
di diplomati delle scuole specializzate superiori. 
 
Nell'ambito della sicurezza aerea esistono alcuni programmi quadro d'insegnamento SSS simili a livello 
tematico ("Specialista dei servizi della navigazione aerea dipl. SSS", "Controllore/a del traffico aereo 
dipl. SSS"). La formazione di pilota è possibile anche al di fuori di una scuola specializzata superiore 
(semplice corso di licenza presso una ATO). Il livello terziario A prevede un'offerta formativa per 
"Bachelor of Science ZFH in Aviation", anch'essa abbinabile ad un corso di licenza, nonché uno studio 
di "Master of Science ZFH in Engineering con specializzazione in aviazione". 

1.4 Autorità responsabili 

Il programma quadro d'insegnamento "Pilota di linea" è stato concepito ed emanato 
dall'organizzazione del mondo del lavoro in collaborazione con gli operatori della formazione. Tali 
autorità si compongono come segue: 
 

 Organizzazione del mondo del lavoro:  
AEROSUISSE, associazione mantello dell'aeronautica e dello spazio svizzeri 

 Operatori della formazione con ciclo di formazione riconosciuto "Pilota di linea" 

 

                                                           
 
6 swissuniversities.ch – Temi – Studi 

https://www.swissuniversities.ch/
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Indirizzo: AEROSUISSE 
Associazione mantello dell'aeronautica e dello spazio svizzeri 
Commissione per la formazione, la ricerca e l'innovazione (C-FRI) 
Kapellenstrasse 14 
Casella Postale 
3001 Berna 
Telefono: +41 58 796 98 90 
E-mail: info@aerosuisse.ch 

1.5 Abbreviazioni 

ACM Accountable Manager Direttore responsabile 

ATC Air Traffic Control Controllo del traffico aereo 

ATO Approved Training Organisation Organizzazione d'addestramento certificata 

ATP Airline Transport Pilot Pilota di linea 

ATPL Airline Transport Pilot Licence Licenza di pilota di linea 

UFAC Ufficio federale dell'aviazione civile  

CFI Chief Flight Instructor Capo istruttore di volo 

CPL/IR Commercial Pilot Licence/Instrument Rating Licenza di pilota professionale/Abilitazione al 
volo strumentale 

DVO Ordinanza esecutiva concernente l'ordinanza 
sul traffico aereo 

 

EASA European Aviation Safety Agency Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza 
aerea 

ES École Supérieure Scuola Specializzata Superiore 

ESET Emergency and Safety Equipment Training Addestramento sulle emergenze e sugli 
equipaggiamenti di sicurezza 

FCL Flight Crew Licencing Licenza d'equipaggio di condotta 

SSS Scuola Specializzata Superiore  

ICAO International Civil Aviation Organization Organizzazione internazionale aviazione civile 

KPI Key Performance Indicator Indicatore chiave di prestazione 

MCC Multi Crew Cooperation Cooperazione in equipaggio plurimo 

(M)MEL (Master) Minimum Equipment List Lista degli equipaggiamenti minimi (di base) 

MEP Multi Engine Piston Velivoli plurimotore a pistoni 

OERic-
SSS 

Ordinanza concernente le esigenze minime 
per il riconoscimento dei cicli di formazione e 
degli studi postdiploma delle scuole 
specializzate superiori, RS 412.101.61 

 

MPL Multi-Crew Pilot Licence Licenza di pilota a equipaggio multiplo 

NASP National Aviation Security Programme Programma nazionale di sicurezza 
dell'aviazione civile 

NGO Non-Governmental Organization Organizzazione non governativa 

NP Nominated Person Persona nominata 

ORA Organisation Requirements for Aircrew Requisiti delle organizzazioni per il personale 
di bordo 

ORO Organisation Requirements for Air Operations Requisiti delle organizzazioni per le operazioni 
di volo 

PQI Programma quadro d'insegnamento  

SAF Sustainable Aviation Fuel Carburante sostenibile per l'aviazione 

mailto:info@aerosuisse.ch
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SEFRI Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca 
e l'innovazione 

 

SFI Synthetic Flight Instructor Istruttore di volo su dispositivi di 
addestramento al volo 

SMS Safety Management System Sistema di gestione della sicurezza 

SSS Scuola Specializzata Superiore Scuola Specializzata Superiore 

SISI Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza  

TKI Theoretical Knowledge Instructor Formatore di conoscenze teoriche 

TRE Type Rating Examiner Esaminatore di abilitazione per tipo 

TRI Type Rating Instructor Istruttore di abilitazione per tipo 

ZFI Indice zurighese del rumore aereo  
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2 Profilo professionale 

2.1 Titolo 

Gli operatori con il ciclo di formazione riconosciuto "Pilota di linea" sono autorizzati a rilasciare il 
seguente titolo protetto a livello federale: 
 

Tedesco Francese Italiano 

dipl. Pilotin HF 
dipl. Pilot HF 

Pilote diplômée ES 
Pilote diplômé ES 

Pilota diplomata SSS 
Pilota diplomato SSS 

 
La traduzione in inglese può essere indicata nei supplementi al diploma, ma non costituisce un titolo 
protetto: 
 

Inglese 

Licenced Pilot with Advanced Federal Diploma of Higher Education 

2.2 Contesto 

Per navigazione aerea si intende l'uso dello spazio aereo svizzero da parte di aeromobili e di tutte le 
attività, strutture e tecnologie a ciò correlate7. Essa include l'attività commerciale di voli di linea e 
charter per il trasporto di persone e merci – traffico pubblico – nonché la navigazione aerea generale 
con voli commerciali e voli d'incarico pubblico (polizia, soccorso aereo, esercito militare, ONG). 
 
L'operazione di volo è un concetto più generico di navigazione aerea e definisce la gestione di 
aeromobili (aerei, elicotteri, dirigibili, droni ecc.) a cura di imprese di trasporto aereo, associazioni di 
volo e di altro tipo che gestiscono aeromobili, come ad esempio l'esercito militare, le autorità, ONG 
eccetera8. 
 
Per imprese di trasporto aereo si intendono di norma gli operatori di aeromobili, ovvero le compagnie 
aeree o anche le imprese di trasporto aereo aventi altre finalità, come ad esempio scuole di volo, servizi 
di soccorso e pubblicità aerea o anche fornitori di code sharing che vendono i biglietti aerei per proprio 
conto ed effettuano voli con altre compagnie aeree9. 
 
I piloti di linea operano nel settore della navigazione aerea e sono responsabili della preparazione ed 
esecuzione in sicurezza di un volo nonché dei compiti aggiuntivi a ciò correlati. Il concetto di "Pilota di 
linea" è inteso a distinguere la figura professionale dai piloti che esercitano la propria attività nel tempo 
libero al di fuori della navigazione aerea commerciale. 
 

 I comandanti, sono in possesso di una ATPL ovvero di una MPL quale attestazione del 
superamento con esito positivo del relativo corso teorico e pratico, dell'abilitazione per tipo e 
vantano la necessaria esperienza di volo. La licenza autorizza il titolare a condurre un 
aeromobile di linea quale pilota responsabile del volo. 

                                                           
 
7 Art. 1 Legge federale sulla navigazione aerea (LNA) ed enciclopedia Brockhaus (Vol. 13, ed. 19; Mannheim, 1990) 
8 Wikipedia 
9 Ut supra. 
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 Il copilota è in possesso di (almeno) una licenza di pilota professionale con abilitazione al volo 
strumentale, dell'attestato di un corso di formazione teorica per ATPL o MPL e della relativa 
abilitazione per tipo. 

 Un pilota diplomato SSS è in possesso di (almeno) una licenza di pilota professionale con 
abilitazione al volo strumentale, dell'attestato di un corso di formazione teorica per ATPL o 
MPL nonché degli ulteriori elementi previsti dal ciclo di formazione "Pilota di linea" a livello di 
scuola specializzata superiore (SSS). 

2.3 Campo di attività 

I compiti del pilota risiedono nelle operazioni di volo di un'impresa di trasporto aereo e mirano ad un 
impiego dei velivoli sicuro, economico, a basse emissioni nonché efficiente sotto il profilo delle risorse. 
Il pilota pianifica un volo e lo effettua in maniera più efficiente possibile nel rispetto delle disposizioni 
di legge e dell'impresa. In qualità di rappresentante di un'impresa di trasporto aereo, il pilota coordina 
l'equipaggio dell'aeromobile e difende gli interessi del datore di lavoro nei rapporti con i molteplici 
interlocutori interni ed esterni ovvero con: 
 

 i clienti        (passeggeri del volo) 

 l'equipaggio di cabina      (Cabin Crew) 

 i rappresentanti degli handling agents    (Ground Manager) 

 i controllori del traffico aereo     (Air Traffic Controller) 

 gli addetti alle operazioni di volo    (Flight Operations Officer) 

 i pianificatori del personale navigante della compagnia aerea (Crew Disposition) 

 la gestione della sicurezza di una compagnia aerea 

 il personale addetto alla sicurezza 

 le autorità e organizzazioni aeronautiche 

 le autorità e organizzazioni ambientali    (Environment) 

 altri interlocutori      (Suppliers) 

 
Tale collaborazione avviene spesso in parallelo e richiede una corretta definizione delle priorità nonché 
un buon coordinamento. Pertanto, a prescindere dalla propria funzione in seno all'equipaggio 
(comandante o copilota), il pilota vanta un elevato senso di responsabilità, grande autonomia e 
responsabilità personale. 
 
L'espletamento di molteplici compiti, da compiere talvolta sotto forte pressione, richiede un elevato 
grado di flessibilità e apertura nei confronti di circostanze in rapido mutamento. In situazioni 
straordinarie, sulla base delle informazioni sussistenti, il pilota deve essere in grado di adottare una 
decisione informata e orientata ad una soluzione nonché di impiegare al meglio le proprie conoscenze 
e capacità. A tal proposito egli deve disporre di un'elevata capacità di lavoro di squadra e di spiccate 
competenze manageriali. Tali capacità sono valutate prima dell'inizio del corso nell'ambito dell'esame 
di idoneità (Sezione 3.2). Sono inoltre oggetto di ulteriore formazione nell'ambito del Crew Resource 
Management. 

2.4 Prospettive di sviluppo 

Oltre ad esercitare la propria attività principale, il pilota diplomato SSS può svolgere diverse attività 
funzionali e divisionali all'interno di un'impresa di trasporto aereo. Tramite gli interlocutori esterni 
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sopra indicati nelle operazioni di volo, il pilota può applicare le proprie conoscenze ampliate in tutti gli 
ambiti pertinenti all'attività aeronautica. La configurazione transfrontaliera della navigazione aerea 
permette al pilota di operare all'interno di reti globali dove le competenze interculturali, in particolare 
le conoscenze linguistiche, rivestono un ruolo importante. 
 
La cultura generale, ampia e completa, del ciclo di formazione "Pilota di linea" consente ai diplomati 
di assumersi molteplici compiti al di fuori della vera e propria attività principale. Ciò consente di 
apportare un notevole contributo alla percezione collettiva dell'aviazione e al suo significato pubblico-
economico. Esempi di aree di formazione professionale continua nell'attività aeronautica: 
 

Carriera di pilota 
Attività principale 

Operation & 
Management 

Technics & 
Engineering 

Training 

Copilota 
First Officer; secondo pilota a bordo. 
Sottoposto direttamente al 
comandante e suo vice 

Capo progetto nelle 
operazioni di volo 
 
Manager Flight 
Operations Support 

Capo progetto 
nell'engineering 

Istruttore 
SFI, TKI, ... 

Cruise Relief Pilot 
Pilota al comando durante il riposo 
del comandante nei voli di lunga 
durata 

Capo della flotta / capo 
pilota 
Superiore gerarchico dei piloti 

Pilota tecnico 
Responsabile tecnico di una flotta di 
aeromobili 

Istruttore di volo 
TRI, TRE, CFI, … 

Comandante 
Comandante; comandante di bordo 
responsabile 

NP Flight Operations 
Responsabile dell'operazione di volo 

 
ACM 
Responsabile per tutte le operazioni 
di volo 

NP Maintenance 
Responsabile della manutenzione 

NP Crew Training 
Responsabile dell'addestramento 

2.5 Un contributo a società, economia, natura e cultura 

Secondo uno studio Infras commissionato dall'Ufficio federale dell'aviazione civile,10 l'aviazione 
provvede alla mobilità, insieme ad altri mezzi di trasporto, rivestendo pertanto un importante ruolo 
per la società. Dal punto di vista dell'economia essa garantisce il collegamento internazionale della 
Svizzera con altri Paesi e genera posti di lavoro. Inoltre esercita un certo fascino, confermato 
dall'elevata frequenza di visitatori ad eventi culturali (spettacoli di volo) e musei (p. es. il Museo 
svizzero dei trasporti) dedicati al settore. 
 
L'altro lato della medaglia presenta in particolare le emissioni acustiche, l'influsso sul clima e il 
consumo di risorse, perlopiù nell'ambito dei combustibili fossili. Il corso punta a sensibilizzare i futuri 
piloti di linea in merito a tali tematiche. Attraverso la dovuta preparazione ed esecuzione del volo, essi 
imparano a ridurre al minimo le emissioni acustiche e di altra natura, senza compromettere la sicurezza 
del volo. Le competenze offerte dal ciclo di formazione "Pilota di linea" (Sezione 2.6) vanno oltre tali 
competenze acquisite nell'ambito del semplice corso di licenza e contribuiscono ad una conoscenza 
omnicomprensiva che in futuro potrà essere impiegata anche nello sviluppo di soluzioni sostenibili 
(processi di volo, pianificazione della traiettoria di volo, nuovi sistemi di motori, migliorie dal punto di 
vista dell'aerodinamicità, …). 

                                                           
 
10 "Traffico aereo e sostenibilità – Aspetti sociali", 2007 
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2.6 Competenze 

Per competenza si intende un comportamento efficace in una situazione concreta. Disporre di una 
determinata competenza significa poter far fronte a un determinato tipo di situazioni concrete.11 
 
Le seguenti tabelle riportano in dettaglio le aree di competenza e le annesse competenze oltre al livello 
richiesto. Le singole competenze sono classificate in base ai seguenti livelli richiesti12: 
 

C6 Valutazione Capacità di decidere se determinati criteri sono stati soddisfatti o meno. 

C5 Creazione Capacità di raggruppare delle parti in un (nuovo) intero. 

C4 Analisi Capacità di suddividere un contesto nei suoi componenti e di decodificarlo. 

C3 Applicazione 
Capacità di applicare regole e principi in specifiche situazioni. La competenza è 
trasferita a problemi concreti e alla pratica. 

C2 Comprensione 
Capacità di elaborare nuove informazioni e di inserirle in un contesto più ampio. 
Le informazioni acquisiscono importanza. 

C1 Ricordo 
Capacità di ricordare informazioni note. Si riconoscono e ci si appella alle proprie 
conoscenze. 

2.6.1 Preparazione e pianificazione del volo 

Competenza Dettagli Livello 

Analisi della situazione meteo e 
deduzione delle conseguenze 

Interpretazione delle informazioni rese disponibili dai servizi 
meteo 

Applicazione delle prescrizioni e direttive regolamentative 
dell'operatore aereo 

 Individuazione dei potenziali di efficientamento (p. es. miglior 
sfruttamento dei venti di alta quota) 

C4 

Considerazione delle direttive 
emesse dai servizi di controllo 
del traffico aereo, dalle autorità 
e dagli organi preposti alla 
sicurezza 

Interpretazione dei messaggi codificati o in chiaro diretti agli 
equipaggi di volo 

Deduzione delle conseguenze per il volo 

C3 

                                                           
 
11 Leitfaden für die Entwicklung von Modulen, ModuQua, Zurigo, 2013 
12 secondo Bloom, B. S. (1972): Taxonomie von Lernzielen im kognitiven Bereich (4a ed.); Weinheim, Beltz 
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Preparazione di un piano di volo 
operativo completo e di un 
piano di volo per i servizi di 
controllo del traffico aereo 

Definizione di un piano di volo operativo secondo l'itinerario 
prefissato e delle opportune quote di volo in crociera e degli 
alternati nel rispetto della regolamentazione del traffico aereo a 
basse emissioni 

Definizione della quantità di carburante necessaria in 
considerazione di tutti i fattori importanti, in particolare 
dell'efficienza, nonché definizione di scorte ragionevoli di 
carburante (fuel efficiency management) 

 Preparazione di un piano di volo ATC formalmente corretto e 
inoltro ai servizi di controllo del traffico aereo 

C3 

Calcolo dei parametri per la 
procedura di decollo in 
considerazione di tutti i fattori 
importanti 

Calcolo delle velocità necessarie per la procedura di decollo (v1, 
vR, v2) 

Calcolo del peso massimo ammissibile per il decollo, 
determinazione di scorte adattate 

Conoscenza dei fattori limitanti e adozione di decisioni 

 Considerazione delle condizioni ambientali, dello stato del 
velivolo e delle condizioni operative generali 

C4 

Determinazione e analisi dei 
parametri decisivi per il 
superamento di anomalie dopo 
il decollo 

Calcolo delle velocità e quote di volo pertinenti in caso di avaria 
di un motore 

Definizione e applicazione di una strategia per la navigazione in 
una zona priva di ostacoli 

 Preparazione mentale dell'equipaggio mediante briefing 

C4 

Redazione dei documenti di 
carico 

Preparazione della tabella di carico (load sheet) e del centro di 
gravità (balance sheet) secondo le prescrizioni del costruttore e 
dell'operatore di volo 

Controllo autonomo dei documenti di carico redatti in modo 
manuale o automatico 

 Valutazione delle informazioni chiave e relativo inserimento 
nella preparazione del volo 

C3 

Esecuzione del controllo 
prevolo secondo le direttive del 
costruttore del velivolo e 
dell'operatore di volo 

Controllo della navigabilità del velivolo secondo le direttive del 
manuale di volo e dell'operatore di volo 

 In caso di constatazioni di anomalie, coinvolgimento dell'impresa 
di manutenzione e trasmissione delle informazioni necessarie 

C3 

Adozione di misure adeguate in 
caso di condizioni ambientali 
difficili 

Preparazione per il decollo in condizioni difficili (temperatura, 
formazione di ghiaccio, terreno, condizioni di visibilità, vento 
forte, bufera, pista contaminata ecc.) 

Adozione di decisioni consapevoli nelle operazioni di disgelo del 
velivolo 

 Esecuzione dei lavori con riserve di potenza sufficienti 

C4 

Collaborazione con i servizi di 
terra (ground service) 

Conoscenza dei processi fondamentali dei servizi di terra 

 Esercizio di un influsso adeguato sulle operazioni scorrevoli dei 
processi di terra 

C2 
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2.6.2 Esecuzione del volo 

Competenza Dettagli Livello 

Esecuzione dei compiti che 
spettano al pilota incaricato del 
volo e del monitoraggio quale 
membro di un equipaggio 
multiplo entro i limiti operativi 
del velivolo e nel rispetto delle 
procedure di volo 

Pilotaggio e configurazione manuale di un velivolo complesso 

Navigazione secondo le regole del volo strumentale 

Impiego di sistemi automatici di pilotaggio in modo adeguato a 
seconda della situazione 

Utilizzo ottimizzato dei sistemi automatici del velivolo per 
un'operazione a basse emissioni 

Operatività secondo le regole riconosciute dell'operazione in un 
equipaggio multiplo (MCC) 

Operatività consapevole volta a ridurre le emissioni (p. es. single 
engine taxi) 

 Influsso proattivo sullo svolgimento del volo e preparazione 
mirata delle fasi di volo critiche 

C4 

Comunicazione con gli organi 
dei servizi di controllo del 
traffico aereo 

Comunicazione fluente in inglese nel rispetto delle regole della 
comunicazione in fonia 

Garanzia di una comunicazione bidirezionale permanente con gli 
organi dei servizi di controllo del traffico aereo 

In situazioni eccezionali, comunicazione tempestiva e precisa 
delle proprie intenzioni e dello svolgimento del volo 

 Dopo un'interruzione della comunicazione, applicazione delle 
relative procedure e ripristino del collegamento 

C3 

Adeguamento del piano di volo 
alla situazione contingente 
durante la missione 

Adeguamento delle decisioni di pianificazione adottate prima del 
volo alla situazione contingente 

 In caso di divergenze rilevanti, preparazione di un nuovo piano di 
volo 

C4 

Utilizzo ottimizzato dei sistemi 
automatici del velivolo per 
un'operazione a basse 
emissioni 

Conoscenza delle procedure volte a ridurre le emissioni e 
relativa applicazione nella pianificazione del volo (rumore, CO2, 
fuel efficiency ecc.) 

 Implementazione tramite utilizzo adeguato dei sistemi 
automatici 

C3 

Valutazione di eventi irregolari 
e deduzione delle conseguenze 

Rilevazione corretta di anomalie con elevata consapevolezza 
della situazione e valutazione dei possibili effetti 

Esecuzione di una gestione sistematica del rischio sulla base 
delle informazioni esistenti e adozione di decisioni orientate ad 
una soluzione 

Considerazione dell'opinione del secondo pilota 

 Definizione delle priorità e, se necessario, adeguamento creativo 
allo sviluppo della situazione 

C5 

Utilizzo dei sistemi del velivolo 
secondo le procedure 
prestabilite in caso di anomalie 

Garanzia di una situazione iniziale controllata per il seguito del 
volo tramite manipolazioni adeguate 

 Prevenzione di manipolazioni errate tramite controllo reciproco 
in cabina di pilotaggio (closed loop) 

C3 
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Avvio ed esecuzione delle 
procedure previste per le 
situazioni di emergenza 

Assicurazione della sicurezza degli occupanti del velivolo fino al 
termine del volo mediante misure rapide e mirate 

 Avvio immediato delle procedure necessarie in caso di eventi in 
cui il tempo di reazione è critico (perdita di pressurizzazione, 
incendio, fuoriuscita di carburante, emergenza medica ecc.) 

C5 

2.6.3 Conclusione del volo 

Competenza Dettagli Livello 

Esecuzione dei lavori di 
conclusione necessari 

Conclusione amministrativa del volo 

Adozione dei provvedimenti necessari in caso di vizi tecnici 
(manutenzione, MMEL, MEL, comunicazione con gli uffici di 
coordinamento, …) 

 Messa in sicurezza del velivolo secondo le prescrizioni dell'UFAC 
(NASP) e le norme di sicurezza dell'operatore di volo 

C4 

Adeguata segnalazione ed 
elaborazione di eventi 

Osservanza del canale di segnalazione prescritto (SMS, UFAC, 
SUST ecc.) 

 Debriefing adeguato con l'intero equipaggio (operational 
debriefing) 

C3 

2.6.4 Lavoro manageriale 

Competenza Dettagli Livello 

Apporto del proprio contributo 
all'adozione di decisioni quale 
membro dell'equipaggio di volo 

Analisi sistematica di una situazione e comunicazione tempestiva 
e comprensibile del risultato a tutte le parti coinvolte 
(equipaggio, addetti alla sicurezza del volo, operatore del volo) 

 Definizione e valutazione di alternative d'azione 

C4 

Adozione di decisioni in 
situazioni normali e anomale 
quale comandante di bordo 

Definizione di priorità chiare nel contesto operativo 

Riconoscimento e valutazione delle principali alternative 
d'azione e relativo inserimento nelle decisioni 

 Conseguente capacità di gestire un rischio in modo sistematico 

C5 

Conoscenza e implementazione 
delle procedure volte alla 
riduzione delle emissioni 

Inserimento nelle decisioni di procedure efficienti e a basse 
emissioni per il decollo, la crociera e l'atterraggio 

C3 

Trasmissione di informazioni 
all'equipaggio prima e durante 
il volo e garanzia di uno 
svolgimento mirato dei lavori 
all'interno dell'equipaggio 

Organizzazione di briefing strutturati di cockpit e cabina 

Continuo contatto e informazione mirata nei confronti 
dell'equipaggio durante il volo 

Conoscenza e implementazione delle procedure riconosciute e 
consolidate del crew ressource management 

Comunicazione tempestiva e comprensibile delle decisioni 
adottate 

Influsso positivo sullo svolgimento del lavoro mediante 
opportuna presenza 

 Intervento deciso in situazioni d'emergenza e imposizione di 
provvedimenti adeguati 

C4 
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Presentazione di sé quale 
rappresentante competente e 
convincente dell'operatore di 
volo 

Rappresentanza degli interessi aziendali dell'operatore di volo 
nell'ambito operativo 

Contributo alla fidelizzazione dei clienti tramite una 
comunicazione sincera e attiva 

 Assunzione di incarichi da svolgere nei confronti dell'opinione 
pubblica 

C2 

Opportuna trasmissione di 
informazioni ai passeggeri del 
volo in situazioni normali e 
anomale 

Esecuzione di annunci comprensibili e in più lingue per i 
passeggeri 

C3 

Conoscenza e implementazione 
dell'SMS dell'operatore di volo 

Conoscenza e implementazione della filosofia relativa a 
sicurezza, addestramento e operatività 

 Conoscenza e implementazione dei processi dell'SMS 

C3 

2.6.5 Addestramento e performance 

Competenza Dettagli Livello 

Mantenimento delle capacità e 
conoscenze per mezzo della 
documentazione disponibile 

Organizzazione e applicazione di uno studio autonomo 
strutturato in termini di tempi e contenuti 

 Impiego corretto e mirato di ausili didattici (documentazione, e-
learning, computer based training ecc.) 

C4 

Preparazione delle sessioni 
pratiche di addestramento per 
uno sfruttamento ottimale del 
tempo disponibile per 
l'addestramento 

Preparazione mirata di esercitazioni al simulatore e di voli 
introduttivi sulla traiettoria 

C4 

Impegno volto a cogliere le 
opportunità di carriera 
nell'aviazione 

Conoscenza e sfruttamento delle opportunità di formazione 
continua 

C2 

Valutazione della propria 
idoneità fisica e psichica al volo 
prima, durante e al di fuori del 
servizio di volo e monitoraggio 
del mantenimento di tale 
idoneità mediante appositi 
strumenti 

Applicazione delle conoscenze di medicina aeronautica per il 
mantenimento e la valutazione del proprio stato di salute 
(buona condizione fisica e psichica, alimentazione ecc.) 

Opportuna osservanza delle regole di riposo e dei cambiamenti 
di fuso orario 

Prontezza ad intervenire durante il servizio di volo mediante una 
gestione mirata dei periodi di riposo (suddivisione dei periodo di 
riposo) 

 Conoscenza e implementazione dei fattori psicologici e fisiologici 
di rigenerazione 

C3 
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2.6.6 Fondamenti organizzativi ed economici 

Competenza Dettagli Livello 

Conoscenza dei principali 
processi aziendali e dirigenziali 

Conoscenza delle autorità responsabili EASA dell'operatore di 
volo e relative responsabilità (ACM e NP) 

Conoscenza dei principali KPI della compagnia aerea 

 Conoscenza della filosofia e della struttura manageriale 
dell'operatore di volo 

C2 

Conoscenza della 
collaborazione con le parti 
sociali all'interno di una 
compagnia aerea 

Conoscenza e implementazione della comunicazione tra 
direzione e un'eventuale associazione professionale 

 Conoscenza e implementazione delle corrette procedure di 
segnalazione in caso di anomalie 

C3 

2.6.7 Cultura generale e competenze interdisciplinari 

Competenza Dettagli Livello 

Competenze interculturali Comprensione delle differenze culturali sulla base di background 
storici 

 Valutazione dell'influsso del traffico aereo globale sugli sviluppi 
culturali 

C3 

Ambiente Valutazione degli influssi del moderno traffico aereo su clima e 
risorse, conoscenza degli influssi ambientali causati dal traffico 
aereo nel contesto con altri mezzi di trasporto 

Conoscenza della sostenibilità degli utilizzi di risorse, ad esempio 
SAF, fuel efficiency management, motori ibridi elettrici-a 
kerosene, electric ground movement, alternative a idrogeno ecc. 

Conoscenza del traffico aereo anche rispetto ad altri mezzi di 
trasporto, nonché in considerazione dell'infrastruttura all'uopo 
necessaria, CO2, particolato, energia grigia ecc. 

Ricerca di informazioni su nuove tecnologie di efficientamento e 
digitalizzazione nella gestione del traffico aereo 

Conoscenza e implementazione di misure volte a evitare o 
ridurre il rumore (noise abatement procedures) 

 Riconoscimento e impiego di opportunità e sfide nell'aviazione: 
adeguamento al cambiamento climatico (situazioni 
metereologiche sempre più estreme), organizzazione dello 
spazio aereo (p. es. Single European Sky Initiative), movimento 
per il clima 

C3 

Economia pubblica e aziendale Conoscenza dell'importanza dell'aviazione nel sistema globale 
dell'economia pubblica 

Comprensione dei vari modelli gestionali degli operatori di volo 

Comprensione delle interazioni con gli altri attori del traffico 
aereo 

 Comprensione della realtà dei costi nel traffico aereo; 
considerazione globale di tutti i mezzi di trasporto 

C2 
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Competenza personale Riflessione sul significato della propria attività nel sistema 
globale del trasporto aereo in materia di ecologia, economia e 
sicurezza 

 Confronto e valutazione della qualità delle proprie prestazioni 
quale membro dell'equipaggio rispetto alle esigenze 

C2 

Competenza metodologica Ricerca autonoma di informazioni anche oltre il proprio campo 
d'attività 

 Implementazione di una tecnica di lavoro mirata e strutturata 
nella quotidianità 

C4 

Politica dell'aviazione Conoscenza dei finanziamenti per la formazione (Art. 103 LNA, 
SSS) 

Conoscenza delle tematiche sul clima nella navigazione aerea 

 Comprensione delle tematiche sul rumore come p. es. le 
procedure ZFI, DVO, di decollo e atterraggio ecc. 

C2 
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3 Cicli di formazione 

3.1 Regolamento degli studi 

L'operatore della formazione emana un regolamento degli studi13 che comprende i seguenti elementi: 
 

 Procedura d'ammissione 

 Struttura del ciclo di formazione 

 Promozione e procedura di qualificazione finale: 

– Promozioni e ammissione alla procedura di qualificazione finale 

– Organizzazione esami, responsabilità esami, indipendenza degli esperti 

– Parti dell'esame, norma fissante le condizioni di superamento 

– Ripetizioni in caso di prestazioni insufficienti 

 Rimedi giuridici 

3.2 Ammissione 

L'operatore della formazione è responsabile della procedura d'ammissione e la disciplina 
nell'osservanza dei fondamenti giuridici (Sezione 1.2) all'interno del regolamento degli studi. 
 
Ai fini dell'ammissione al ciclo di formazione "Pilota di linea", i candidati devono soddisfare le seguenti 
condizioni: 
 

 Conseguimento di una formazione professionale con attestato federale di capacità (AFC), 
attestato di maturità o altro attestato di livello secondario II 

 Superamento dell'esame medico preliminare in un centro di medicina aeronautica (medical 
class 1) 

 Superamento dell'esame di idoneità nell'ambito di una procedura di selezione riconosciuta 
dall'EASA Parte FCL 

 
L'esame di idoneità porta ad un giudizio sulle attitudini di base richieste a un pilota e si compone di 
diversi test di conoscenza e prestazioni (matematica, fisica, orientamento spaziale, percezione, 
capacità di concentrazione, capacità di memorizzazione, conoscenze di inglese) e di screening 
(curriculum vitae, psicomotricità, sollecitazioni multiple, comportamento, personalità). L'esame di 
idoneità funge da attestato di qualificazione e sostituisce il requisito di un attestato di capacità federale 
nel settore specifico14. 
 
Il certificato federale di idoneità professionale SPHAIR15 mette a disposizione una piattaforma ufficiale 
per l'identificazione dell'idoneità ai fini di una formazione da pilota, sia per l'aviazione civile che per 
quella militare. Tale certificato di idoneità può essere parte della citata procedura di selezione. 

                                                           
 
13 ai sensi dell'art. 14 OERic-SSS 
14 ai sensi dell'art. 15 OERic-SSS 
15 sphair.ch e art. 28a Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA), RS 748.01 

https://www.sphair.ch/
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3.3 Forma d'insegnamento 

I cicli di formazione possono essere a tempo pieno o paralleli all'attività professionale. Inclusi i periodi 
di pratica, la formazione a tempo pieno dura almeno due anni; quella acquisita parallelamente 
all'esercizio di un'attività professionale, almeno tre16. 

3.4 Aree formative e ore di studio 

Si indicano di seguito le aree formative e le rispettive durate: 
 

Area formativa  Ore di studio 

Formazione specifica secondo EASA Parte FCL Sezione 3.5 1800 - 2000 

Cultura generale Sezione 3.6 400 - 600 

Pratica Sezione 3.7 720 

Procedura di qualificazione, incl. 250 ore per il lavoro di diploma Sezione 3.8 400 - 600 

Totale  min. 3600 

3.5 Formazione specifica secondo EASA Parte FCL 

La formazione specifica dell'ATO si attiene agli standard internazionali riconosciuti della EASA Parte 
FCL (Flight Crew Licencing). Essa termina con l'ottenimento di una licenza che abilita il titolare a 
esercitare un'attività di membro dell'equipaggio di volo. 
 
La formazione specifica consiste in insegnamento guidato in presenza, studio autonomo 
assistito/guidato e apprendimento autonomo nonché nella formazione pratica di volo nel simulatore 
e a bordo del velivolo. Il coordinamento dell'insegnamento teorico e pratico si attiene alle direttive 
previste dal sillabo addestrativo ufficialmente riconosciuto dall'EASA Parte FCL. 
 
L'insegnamento in presenza può avvenire anche a distanza nell'ambito delle direttive previste dal 
regolamento EASA (Parte FCL, Parte ORA) nonché secondo il regolamento degli studi dell'operatore 
della formazione (distant learning). 

3.6 Cultura generale 

I cicli della formazione comprendono almeno 400 ore di studio in cultura generale che possono essere 
integrate nella formazione specifica del settore. Vi sono incluse almeno: 
 

 200 ore di studio di lingue (inglese) 

 200 ore di studio nel campo delle competenze interdisciplinari come da sezione 2.6.7. 

 
L'insegnamento della cultura generale avviene tramite insegnamento guidato in presenza, studio 
autonomo assistito/guidato e apprendimento autonomo. 

                                                           
 
16 Art. 29 cpv. 2 LFPr 
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L'insegnamento in presenza può avvenire anche a distanza. 

3.7 Pratica 

Per i cicli di formazione a tempo pieno è richiesto un tirocinio, mentre per i cicli di formazione paralleli 
all'attività professionale è necessario che la pratica sia esercitata in un'azienda aeronautica o affine. 
Per aziende affini si intendono le aziende che operano direttamente, a monte o a valle con le aziende 
aeronautiche. Vi appartengono in particolare, a titolo non esaustivo: 
 

 Compagnie aeree, compagnie charter e scuole di volo 

 Soccorso aereo 

 Aeronautica militare 

 Gestori di aerodromi 

 Imprese di manutenzione 

 Fornitori di servizi di sicurezza del volo (incl. il servizio di informazioni di volo) 

 Handling agent e fornitori di servizi aeronautici 

 Società di consulenza nel settore aeronautico 

 Istituti di medicina aeronautica 

 Enti ed organizzazioni direttamente e specificatamente correlate all'aeronautica 

 
Le 720 ore di studio riconosciute comprendono lavori riferiti alla pratica, lavori pratici su progetti, 
attività professionali o tirocini in un ambiente lavorativo concreto. L'attestazione è sottoposta a 
verifica da parte dell'operatore della formazione. 
 
Anche il consolidamento delle conoscenze acquisite alla conclusione della formazione di base specifica 
presso un'azienda aeronautica può essere riconosciuto come attività professionale pertinente. In 
considerazione delle sessioni di preparazione di voli, dei briefing e debriefing nonché dei corsi di 
formazione continua prescritti dalle autorità (simulatore, refresher, ESET ecc.), un'ora di volo17 è 
considerata al pari di due ore di attività professionale pertinente. 

3.8 Procedura di qualificazione 

Fra le procedure di qualificazione rientrano ad esempio il completamento di moduli, esami di teoria 
interni alle scuole di volo e quelli di enti ufficiali, esami di volo, esami semestrali, lavori di diploma. 
 
Formazione specifica secondo EASA Parte FCL 
Le procedure di qualificazione nella formazione di pilota (teoria e pratica) si svolgono secondo i 
regolamenti internazionali e le direttive dell'Ufficio federale dell'aviazione civile, a cura di esperti 
appositamente designati. Esse comprendono gli esami di teoria e gli skill test secondo l'EASA Parte FCL. 
Costituisce requisito per la qualificazione almeno il possesso di una licenza valida di pilota 
professionale (Commercial Pilot Licence, CPL) con l'abilitazione al volo strumentale (Instrument Rating, 
IR) e ai velivoli plurimotore (Multi Engine Piston, MEP) nonché la formazione teorica ATP o MLP. 

                                                           
 
17 Secondo la definizione della EASA: il tempo che intercorre tra il momento in cui l'aeromobile comincia a 
muoversi dal parcheggio ai fini del decollo fino a quando si ferma al posto di parcheggio assegnato e vengono 
spenti tutti i motori. 
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Cultura generale 
Nelle materie di cultura generale gli operatori della formazione prevedono almeno un esame scritto18. 
La durata dell'esame deve essere di almeno quattro ore effettive. Scopo principale è la verifica delle 
competenze interdisciplinari. 
Gli operatori della formazione nominano dei propri esperti provenienti dal mondo del lavoro per 
mantenere l'attinenza alla pratica. 
 
Lavoro di diploma 
I cicli di formazione prevedono un lavoro di diploma orientato alla pratica e relativa discussione (esame 
orale nell'ambito di una presentazione e di un colloquio con esperti) con un impegno di lavoro 
complessivo di 250 ore. Le aree tematiche dei lavori di diploma devono essere orientate ai settori 
operativi dell'aviazione. Lo scopo è conseguire un'utilità misurabile nella messa in pratica, p. es. in un 
contesto relativo alla sicurezza, agli aspetti tecnici, economici o ecologici. 
I temi da trattare devono integrare le competenze interdisciplinari secondo la sezione 2.6.7 e 
consentirne la verifica. 
Il lavoro di diploma è valutato da un esperto dell'operatore della formazione e da un esperto esterno. 
Quest'ultimo può essere un rappresentante adeguato di un'azienda del settore aeronautico. Il diploma 
può essere rilasciato soltanto in seguito alla consegna di un lavoro di diploma giudicato sufficiente. 

3.9 Riconoscimento degli apprendimenti acquisiti 

Gli studenti ammessi possono richiedere il riconoscimento di apprendimenti già acquisiti. Si 
riconoscono le ore di studio assolte nell'ambito di altri cicli di formazione riconosciuti presso scuole 
specializzate superiori e scuole universitarie professionali. Per gli apprendimenti acquisiti trovano 
applicazione i seguenti requisiti minimi: 
 

 Gli apprendimenti sono stati acquisiti di norma nell'ambito del livello terziario. 

 Gli studenti sono tenuti a presentare i relativi attestati. 

 L'attestato deve avere una data non antecedente ai cinque anni precedenti oppure è possibile 
comprovare il fatto che la qualificazione è stata mantenuta tramite un'esperienza lavorativa. 

 Gli apprendimenti sono stati esaminati e certificati dall'operatore responsabile della 
formazione. 

 
Il riconoscimento è a discrezione dell'operatore del nuovo corso. 
 

                                                           
 
18 Art. 5 punto 1 cpv. b OERic-SSS 
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4 Disposizioni finali 

4.1 Abrogazione del diritto previgente 

Si abolisce il programma quadro d'insegnamento del 13.08.2014 per i cicli di formazione delle scuole 
specializzate superiori "Pilota di linea". 

4.2 Revisione 

In caso di necessità e comunque almeno sette anni dopo l'approvazione del programma quadro 
d'insegnamento occorre richiedere il rinnovo dell'approvazione presso la SEFRI19. L'autorità 
responsabile verifica l'attualità del programma quadro d'insegnamento in tale contesto, garantendola 
nell'ambito di una revisione e si accerta che siano stati considerati gli sviluppi economici, tecnologici e 
didattici. 
 
In caso di adeguamenti agli standard internazionali, l'autorità responsabile verifica se è necessaria una 
revisione del programma quadro d'insegnamento anche al di fuori di tale ciclo di revisione e vi 
provvede in caso di necessità. 

4.3 Disposizioni transitorie 

Gli operatori che offrono un ciclo di formazione riconosciuto sulla base del programma quadro 
d'insegnamento del 13.08.2014 devono presentare alla SEFRI una richiesta di verifica del 
riconoscimento di tale ciclo entro un anno dall'approvazione del presente programma quadro 
d'insegnamento.20. 

4.4 Entrata in vigore 

Il presente programma quadro d'insegnamento è emesso da AEROSUISSE, associazione mantello 
dell'aeronautica e dello spazio svizzeri, ed entra in vigore con l'approvazione da parte della SEFRI. 

  

                                                           
 
19 Art. 9 OERic-SSS 
20 Art. 22 cpv. 1 OERic-SSS 
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5 Emanazione 

Per l'autorità responsabile: 
AEROSUISSE, associazione mantello dell'aeronautica e dello spazio svizzeri 
 

Berna, il xx.yy.2022 

 
 
 
 

Christoph Regli 
Commissione per la formazione, la ricerca e 
l'innovazione (C-FRI) 

6 Approvazione 

Approvato da: 
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI 
 

Berna, il xx.yy.2022 

 
 
 
 

Rémy Hübschi 
Direttore supplente 
Capodivisione Formazione professionale e continua 

 


