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ANCHE I TEMI AERONAUTICI
NEL CORSO DI ECCELLENZA SULLA LOGISTICA
Al via oggi a Genova la formazione sul trasporto aeroportuale all’interno del corso di “Tecnico
superiore dei trasporti e della logistica” promosso dalla Fondazione Accademia Marina Mercantile.

Genova, 11 maggio 2017 – Non solo il mare e i temi portuali all’interno del primo corso nazionale di
eccellenza per “Tecnico superiore dei trasporti e della logistica”, che ha preso il via a gennaio. Nel
programma delle lezioni, infatti, è previsto anche un approfondimento legato alle tematiche
aeroportuali, grazie all’accordo siglato tra la Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile,
titolare del progetto, e Aeroporto di Genova S.p.A. Il corso, il primo di questo tipo a sperimentare un
modello duale formazione-azienda che affronta tutte le modalità di trasporto, compresa quella
aeroportuale, si articola su due anni e vede la partecipazione di 25 studenti neodiplomati, selezionati
a livello nazionale.
Obiettivo del corso è rendere gli allievi in grado di svolgere attività quali la pianificazione,
l’organizzazione e il monitoraggio dei servizi intermodali, la gestione della filiera logistica nel rispetto
della sicurezza di merci e persone, la programmazione dei flussi documentali relativi al trasporto di
merci e persone e l’interazione con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico.
La società di gestione del Cristoforo Colombo, su invito della Fondazione, da oggi parteciperà con un
modulo di 100 ore, distribuite sui due anni di corso, nelle quali verranno affrontati temi legati alla
sicurezza aeroportuale, alla logistica, alle modalità di carico e scarico degli aerei, all’intermodalità e
alla normativa internazionale in ambito aeronautico.
La collaborazione tra Fondazione Accademia Marina Mercantile e Aeroporto di Genova rappresenta
una prima assoluta a livello nazionale che fornirà agli allievi del corso competenze anche in ambito
aeroportuale.

Aeroporto di Genova
Aeroporto di Genova S.p.A. è la società di gestione dell’aeroporto “Cristoforo Colombo”. Realizzato su una penisola
artificiale, l’aeroporto di Genova è lo scalo di riferimento della Liguria e del Basso Piemonte e può contare su un bacino
d’utenza di oltre 1,6 milioni di residenti. Entro il 2020 il terminal sarà oggetto di un intervento di ampliamento e
ammodernamento per un investimento in totale autofinanziamento di circa 14 milioni. Entro l’estate 2017 è previsto il
rifacimento della sala vip “Genova Lounge”. Aeroporto di Genova S.p.A. è uno dei promotori del progetto GATE,
cofinanziato dall’Unione europea, che prevede la realizzazione di un collegamento diretto tra il terminal e la vicina
ferrovia. Grazie al collegamento con le principali città italiane e con molti dei più importanti hub europei (Roma, Parigi,
Londra, Monaco, Amsterdam, Mosca e Barcellona), partendo dal Cristoforo Colombo è possibile raggiungere oltre 400
destinazioni nel mondo con un solo scalo. Dall’11 aprile del 2017 l’Aeroporto di Genova è base della compagnia aerea
Volotea.
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