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Oggetto: Corsi di Addestramento / Formazione - “cambio lingua” erogazione corsi on – line e “presenziali”. 

 

La scrivente Associazione Professionale è, con la presente, a significarVi quanto segue: 

 

come noto, a partire dallo scorso primo gennaio (2019) la lingua ufficiale di codesta Società è l’inglese, pertanto, per quanto 

concerne la specifica materia indicata in oggetto, i corsi di formazione erogati sia in modalità on - line che cd. “presenziali” 

saranno in lingua inglese. 

 

A nostro avviso, poche sono le informazioni diffuse alla categoria Assistenti di Volo relative al “momento di transizione”, 

ovvero nei casi in cui la prima parte della formazione (on -line) sia stata svolta in spagnolo e, a partire dal corrente mese, la 

seconda parte, cd. “presenziale”, verrà svolta in inglese. 

 

E’ del tutto evidente cbe il grado di “difficoltà di conversione” delle nozioni tecniche relative alla sicurezza degli aeromobili e di 

carattere commerciale è elevato (bisogna oltretutto considerare che una buona parte degli Assistenti di Volo in forza sono certificati VUELING; 

pertanto non hanno mai svolto formazione in inglese) e l’assenza di materiale di approfondimento fornito preventivamente dai Diparti-

menti competenti, che avrebbe potuto facilitare la preparazione ai corsi,  di certo non aiuta. 

 

Risulta inoltre che alcuna informazione di carattere addestrativo è stata fornita agli istruttori italiani in forza che, con carattere 

di regolarità, continuano ad erogare formazione / familiarizzazioni / rilasci. 

 

Per quanto sopra esposto, riteniamo che i dipendenti interessati da tale “fase di transizione” vadano supportati affinché il pro-

cesso addestrativo risulti maggiormente fruibile. 

 

A carattere più generale, invece, siamo a richiederVi un incontro per analizzare a tutto tondo la materia ”formazione”, ad ap-

profondimento / risoluzione delle criticità più volte sottolineate. 

 

In attesa di un cordiale riscontro, Distinti Saluti. 
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