Dettaglio Area di attività
SETTORE - 11 Trasporti e logistica
PROCESSO - Trasporto aereo di persone e merci
SEQUENZA DI PROCESSO - Trasporti di persone e merci con mezzo aereo

ADA.11.04.05 (ex ADA.13.105.310) - Trasporto aereo di passeggeri e
merci
RA1: Provvedere alla compilazione del piano di volo, a seguito dell’assegnazione del
volo stesso, veriﬁcando le condizioni tecniche e meteorologiche ed eventualmente
rimodulandolo
ATTIVITA' RA.11.04.05.1
Deﬁnizione piano di volo (rotte, previsioni meteo, traﬃco aereo)
RA2: Gestire l’equipaggio di bordo, impartendo direttive, illustrando il piano di volo e
assegnando compiti
ATTIVITA' RA.11.04.05.2
Comando dell’equipaggio (illustrare il piano di volo)
RA3: Assicurare il funzionamento dell’aeromobile, provvedendo al controllo dei
motori, della strumentazione, del rifornimento aereo e dei dispositivi di sicurezza
ATTIVITA' RA.11.04.05.3
Controllo aeromobile, riparazioni eﬀettuate, quantità carburante
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Controllo sul rispetto delle disposizioni di sicurezza a bordo
RA4: Condurre il velivolo, nel rispetto delle normative tecniche in vigore, gestendo ed
utilizzando la strumentazione tecnica e di comunicazione (radio e computer di
bordo), interpretando dati, trasmettendo e ricevendo informazioni
ATTIVITA' RA.11.04.05.4
Registrazioni su computer di bordo
Collegamento radio con controllori di volo
Interpretazione dei parametri del computer di bordo ed azioni conseguenti
RA5: Eseguire le fasi di decollo e atterraggio, nel rispetto delle normative tecniche in
vigore, attendendo l’autorizzazione al volo e di avvicinamento
ATTIVITA' RA.11.04.05.5
Autorizzazione al volo, messa in moto, rullaggio e decollo
RA6: Redigere il rapporto di volo fornendo tutte le informazioni necessarie,
utilizzando il format deﬁnito dalle procedure in uso
ATTIVITA' RA.11.04.05.6
Redazione del rapporto di volo

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
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Codice CP

Titolo CP

3.1.6.2.1

Piloti e uﬃciali di aeromobili

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

51.10.10

Trasporto aereo di linea di passeggeri

51.10.20

Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli charter

51.21.00

Trasporto aereo di merci
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