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Vi avevamo già parlato delle fantastiche esperienze fatte in un ACC/FIC, in particolare, dove dei 

“disponibili” colleghi si sono prestati (secondo regole in contraddizione) a fare da Istruttori, al 

personale (sia CTA, sia FISO) del Centro in questione, ciò ha permesso di svolgere l’attività prevista, 

aiutando non poco il locale Ufficio Addestramento. 

Poche le voci fuori dal coro, che facevano allora e in più riprese, notare l’incongruenza di tale 

procedura, rivendicando quegli strumenti adatti (vedi Corso Approvato per Istruttori, come da 

Regolamento ENAC), per svolgere al meglio tale compito. 

Dopo una fase di ripensamento da parte di alcuni, considerato l’esiguo numero di quelli che sono 

rimasti a completare l’iter addestrativo del personale in abilitazione, e tanto più in virtù, dell’esigenza 

di inviare un supporto (tramite una Selezione Interna, fatta con criteri discutibili) dall’ACC 

all’Academy, l’azienda si è vista costretta finalmente ad adottare una veloce soluzione, che ci è stata 

anticipata giorni fa, durante una riunione locale, un percorso formativo “abbreviato” (che ci risulta 

iniziato ieri), previsto per il solo personale che aveva allora dato la propria “disponibilità”, che 

prevede una fase di e-learning seguita da un numero imprecisato di sessioni addestrative (il “modus” 

formativo in questione è stato chiamato 1° Corso Refresh OJTI FISO, vi ricorda qualcosa?) finite le 

quali si provvederà alla trascrizione (così ci dicono) dell’abilitazione sulla Licenza, per il personale che 

invece, non si era reso “ragionevolmente disponibile”, si prevede in tempi indefiniti, l’invio (non si sa 

con quale iter) a un Corso OJTI FISO, approvato da ENAC, da tenersi all’Academy. 

Vogliamo fare delle considerazioni, riguardo al termine Refresh, giorni fa ne avevamo scritto, relativo 

al corso (che inizierà a Febbraio) per gli esterni già in possesso di regolare Licenza FISO ENAC, e 

mutatis mutandis ci domandiamo, se si è utilizzato questo termine per loro, significa quindi che chi 

farà invece quest’altro Refresh è già abilitato OJTI? 

In attesa degli eventi prossimi futuri (ci siamo già ri-attivati al fine di avere tutte le dovute 

precisazioni su una faccenda dai contorni poco chiari), riflettiamo sul fatto che ci sia, ancora una volta 

la volontà di “risparmiare” su una categoria di lavoratori, che con la loro (in)consapevole 

“collaborazione”, di certo non aiutano la causa comune, ci abitueremo forse (il clima è oramai quello) 

a delle soluzioni “low cost”, con tutte le conseguenze, facilmente immaginabili? 
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