
    

ADDESTRAMENTI 2016/2017 

Il giorno 23 settembre 2016 presso la sede di Milano ACC le OO.SS.LL. hanno incontrato la 
Direzione di Milano ACC, per discutere di addestramento.

Il piano addestrativo 2016/2017 prevede:

- L’ingresso di 8 unità in addestramento EXE2, 4 dei quali stanno già effettuando il corso TCL 
presso Academy.

- Vista l’imminente entrata in vigore del Free Route (8.12.2016), si è deciso di rimandare gli 
addestramenti EXE1 al 2017, per consentire al personale di familiarizzare e prendere 
confidenza con il nuovo ambiente di lavoro. Il numero di risorse da professionale EXE1 nel 2017 
verrà  stabilito in seguito, coerentemente con le simulazioni da effettuare per la nuova label 
integrata.

- L’effettuazione del refresh ai bassi, per tutti i CTA EXE1 attualmente impiegabili solo ai settori 
alti, a scaglioni di 4 unità alla volta, dal 26.09 al 04.12.

- L’addestramento EXE1 di una sola unità, proveniente da un altro ACC, già in possesso di 
specializzazione PLN.

- L’arrivo di 2 FISO entro il 2016. La Direzione ci comunica di avere inviato all’ENAC i fascicoli 
personali dei Fiso attualmente in forza a Milano ACC, per individuare coloro i quali, anche in 
base alle esperienze lavorative pregresse presso AFIU, possano svolgere le mansioni di OJTI ai 
nuovi arrivati, coerentemente con il regolamento ENAC. L’Azienda ci comunica inoltre di 
predisporre nel breve periodo dei corsi OJTI per FISO, presso l’Academy di Forlì.

- Sull’utilizzo degli OJTI, saranno previsti dei gruppi di 3 OJTI per ogni allievo, in modo da 
consentire agli addestratori di fare cambio turno liberamente, di garantire una maggiore 
flessibilità e continuità all’addestramento, e di impiegare un maggior numero di OJTI, cercando 
nei limiti del possibile, di sfruttare tutti coloro che possiedono la qualifica.

La Direzione ci comunica che, a seguito dei numerosi fallimenti e del sensibile aumento delle ore 
di addestramento impiegate, l’azienda ha finalmente preso in considerazione la proposta che 
abbiamo presentato per implementare la terza specializzazione.

Il nuovo iter, che deve essere approvato da ENAC, prevede 3 specializzazioni e si svilupperà nel 
seguente modo:

- Specializzazione EXE UPPER settori 3,4,5,6: prevede un iter combinato PLN a tutti i settori, ed 
EXE ai layers 3,4,5,6, ed è previsto per i CTA in ingresso a Milano ACC. La specializzazione 
PLN da sola, resterà operativa solo per coloro che la detengono prima dell’entrata in vigore 
della nuova normativa. Per i planner che ne faranno richiesta, inoltre, saranno disponibili degli 
OJTI in sala per fare sessioni di affiancamento al WS1/WS2, visti i numerosi report che ci sono 
arrivati durante l’estate.



    

- Specializzazione EXE LOWER: prevede una estensione ai settori 1,2,3,4, e sarà necessaria per 
accedere alle graduatorie di accesso agli arrivi.

- Specializzazione Arrivi (rimarrà invariata).

Ci sono dei layers comuni alle 2 specializzazioni UPPER e LOWER, per questioni di flessibilità 
nell’apertura dei settori. 

Non appena l’Enav riceverà l’approvazione da parte dell’Enac sull’iter, si terrà un nuovo incontro  
tra le parti, a livello locale, per siglare un accordo che riguarderà le norme transitorie, i nuovi 
criteri di graduatorie e le deroghe, qualora previste, relative alla nuova regolamentazione. 

Nel mese di dicembre, infine, si terrà un corso supervisori al quale avrà accesso personale da 
tutti e 4 gli ACC. 

Milano, 23 Settembre 2016 
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