Informazioni Generali

NOTAM

Date di inizio: 10 Aprile 2019
7 Maggio 2019
Sede: Fiumicino - Roma
Durata: 2 giorni
Lingua: Italiano
Quota: €600 IVA esclusa

La completezza ed efficacia delle informazioni aeronautiche pubblicate a mezzo NOTAM sono elementi di fondamentale rilevanza nel sistema aeronautico.
Lo standard qualitativo per la pubblicazione di informazioni aeronautiche e l’esatta corrispondenza tra realtà operativa e rappresentazione codificata in
NOTAM sono inoltre fattori chiave per l'accrescimento della Safety delle operazioni di volo.
In questo contesto il personale operativo delle Società di Gestione, figura cardine fra gli owner delle informazioni e le unità AIS preposte alla loro
pubblicazione, è chiamato ad esercitare un ruolo di grande responsabilità.
Il seminario NOTAM è mirato ad consolidare ed ampliare le competenze necessarie per una corretta formulazione di richieste di emissione NOTAM,
coerente con la realtà operativa da rappresentare e secondo modalità in accordo alle procedure internazionali, nazionali e locali.
Target Population

Il seminario è rivolto ad operatori, Post Holder, Top Management addetti alla generazione di informazioni aeronautiche per
organizzazioni aeronautiche (Società di gestione Aeroportuale, ANSP nazionali certificati, Aeroclub, ecc.) tramite sistemi di
richiesta emissione Notam (singoli uffici o sale operative) che si interfaccino direttamente con il NOF Italia.

Obiettivi

A termine del seminario i partecipanti conosceranno la normativa vigente di riferimento, internazionale e nazionale; avranno
compreso le modalità e sapranno gestire correttamente le richieste Notam al NOF Italia; sapranno discernere correttamente
le informazioni che devono essere rappresentate a mezzo Notam da quelle che afferiscono ad altre Informazioni
Aeronautiche.

Contenuti

Note

• Normativa di riferimento
• Organizzazione e prerogative delle Organizzazioni internazionali e nazionali
• Regolamento AIS ENAC vigente
• I rapporti tra organizzazioni aeronautiche e il NOF Italia
• AIP, Ciclo AIRAC, Supplemento AIP e AIC
• Quando emettere un NOTAM
• Struttura e durata di un NOTAM, Serie dei Notam, Item Q, Item D
• Requisiti di qualità del Dato
• Cancellazione di un NOTAM
La metodologia didattica prevede una combinazione di lezioni frontali per l’acquisizione delle conoscenze teoriche ed
esercitazioni pratiche per fissare i concetti fondamentali legati alla corretta richiesta Notam.
Il Materiale didattico di riferimento, fornito ai partecipanti, è costituito dai Manuali Operativi in uso a ENAV.
Su esigenza delle Società vengono progettati seminari in house.

