
 

     

      Dalla Pratica Alla Teoria 

 

L’ennesima notizia che avremmo preferito non darvi (ma purtroppo è accaduto ancora), 

l’approssimazione “voluta”, con la quale si è deciso di affrontare aspetti molto delicati quali, la 

formazione del personale di questo Centro, ha assunto una connotazione tale, da imporre una 

giusta quanto dovuta riflessione. 

Dopo le esperienze (sulle quali non vogliamo entrare nel merito), fatte con il personale che si è 

reso (a vario titolo, ma senza titoli) disponibile, per ricoprire un ruolo di “ojti fai da te” (pur non 

avendo mai avuto la possibilità di frequentare e completare con esito positivo un Corso 

Approvato per Istruttori, così come previsto da apposito Regolamento ENAC, anomalia da noi 

più e più volte, evidenziata nelle opportune sedi), si assiste a un successivo salto di “qualità”, ci 

riferiamo alla disponibilità chiesta (ad alcuni tra gli EAV/FISO) e concessa (da qualcuno, in modo 

più o meno conscio), per effettuare le sessioni di Teoria in aula per le prossime abilitazioni dei CTA 

al FIC. 

Un modus operandi, a nostro avviso, all’insegna del low cost, che forse in un periodo di spending 

review (mirata), contribuisce però soltanto a sminuire (anche a causa dell’eccessiva e forse 

“interessata” disponibilità di quel solito qualcuno) il ruolo di una categoria, che potrebbe e 

dovrebbe aver riconosciuti quei minimi livelli di Formazione, adatti agli eventuali incarichi 

ricoperti, a garanzia di un adeguato standard qualitativo, certificato dalla realizzazione di specifici 

processi. 

Una disinvolta disponibilità per passare da un’improvvisata “pratica”, a una ben più impegnativa 

“teoria”, che ci sorprende, tanto più in considerazione di certe contestazioni indirizzate proprio nei 

riguardi di taluni aspetti addestrativi. 

Vale la pena poi di riportare ciò che è stato detto, in occasione di una delle recenti riunioni (dove i 

temi inerenti al FIC, non erano all’oggetto della stessa), quando ci è stata mossa una simpatica 

critica relativa a una nostra “Tecnica Microfonica”, definita (usando un eufemismo), non proprio 

conforme allo standard richiesto, sarebbe stato troppo facile rispondere, che questo (ammesso 

che sia del tutto o in parte vero) è il risultato della grande “attenzione”, e delle risorse altamente 

“qualificate”, da sempre destinate al conseguimento e mantenimento di adeguati livelli qualitativi, 

ma di questo e di altro ne riparleremo ancora. 
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