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          Corsi(e) Veloci 

 

Tante volte Vi abbiamo parlato di Formazione, ed ecco un’altra buona occasione per farlo.  

Spesso abbiamo affrontato l’argomento, perché riteniamo quest’aspetto aziendale, particolarmente 

delicato da gestire, si tratta in fondo di “formare” adeguatamente quelle risorse umane, che 

diventano poi parte integrante di quell’espressione di “eccellenza”, che ci viene riconosciuta (così 

dicono) e che pone quest’azienda tra i migliori (sempre così dicono) provider europei. 

Veniamo a sapere recentemente, dell’avvio del prossimo Corso per O-FIS (leggasi Operatori del 

Servizio Informazioni Volo o FISO, gli cambiano sempre nome e anche questo ci ricorda qualcosa che 

è già accaduto in passato per una certa categoria di lavoratori), che è denominato “Refresher”, della 

durata di 4 settimane, più sembrerebbe, la parte teorico-pratica per il conseguimento 

dell’abilitazione TM1 (Tecnico Meteorologo), questa fase della durata di ben 4 settimane+2 di stage. 

Vogliamo fare un raffronto con quanto accadeva nel lontano 2010, quando per il primo Corso FISO 

(ufficiale) tenuto in Academy, la durata effettiva era di 6 mesi, è vero in quel caso, il personale 

frequentante allora, non era già in possesso (tranne pochi casi), di regolare Licenza, come invece 

accade ora per i vincitori della Selezione Esterna, che seppur già “Licenziati”, in qualche caso anche di 

“fresco”, non si capisce bene per quale motivo saranno mandati a “rinfrescarsi” per 4 settimane, 

neanche un mese, per fare cosa? 

Ci chiediamo anche se questa fase formativa, sia in un qualche modo “selettiva”, ma potrebbe esserlo 

se il personale in questione è già “certificato” da ENAC? 

Di sicuro sono Corsi(e) Veloci che solo pochi possono percorrere, prima gli esterni e poi chissà forse 

anche gli interni, e vedremo poi con quali regole. 

Rimangono però tante domande sull’effettivo ruolo di Academy, in questa curiosa situazione, oltre 

alle tante già sollevate, sulle innumerevoli disparità di trattamento (noto modus operandi aziendale, 

e qui ci dispiace se qualcuno si sentirà colpito), i fatti ci dicono che tutto è accaduto, tanto accade 

tuttora, e sperando che i futuri eventi possano in un qualche modo smentirci anche parzialmente, Vi 

assicuriamo che non mancherà occasione di parlarne ancora. 
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