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LEZIONI S.V. A FAVORE DEI FREQUENTATORI DEL 
24° CORSO MARESCIALLI “NORMALE” PRESSO 
LA SCUOLA MARESCIALLI DI VITERBO

Dal 13 al 20 gennaio 2022 è stato svolto un ciclo di 
lezioni sulla materia “Fattore Umano” a favore di tutti 
gli allievi del 24° Corso Marescialli “Normale” presso la 
SMAM di Viterbo.

LEZIONI S.V. A FAVORE DEGLI ALLIEVI UFFICIALI 
DEL 2° ANNO “BOREA VI” PRESSO L’ACCADEMIA 
MILITARE A.M. DI POZZUOLI

Dal 21 al 29 marzo u.s., presso l’Accademia 
Aeronautica, è stato svolto un ciclo di lezioni sulla 
Sicurezza del Volo a favore degli Allievi del 2° anno 
“Borea VI”. Le lezioni sono state incentrate sulle 
tematiche della prevenzione degli incidenti, la gestione 
degli errori afferenti al fattore umano nelle organizzazioni 
complesse e sul post accident/incident management.

2° CORSO “PREVENZIONE INCIDENTI 2022” 
PRESSO IL CENTRO DI AVIAZIONE DELLA GUARDIA 
DI FINANZA DI PRATICA DI MARE

Dal 29 al 31 marzo u.s. si è svolta la fase in presenza 
del 2° Corso “Prevenzione Incidenti 2022” presso 
il Centro di Aviazione della Guardia di Finanza di 
Pratica di Mare. Il corso è stato incentrato sugli aspetti 
di prevenzione relativi al fattore umano e ha visto la 
partecipazione di 39 frequentatori dell’Aeronautica 
Militare, dell’Arma di Carabinieri, della Polizia di Stato 
e della Guardia di Finanza.
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2° CORSO “ELEMENTI SICUREZZA VOLO” 
(PERIODO 21 MARZO - 15 APRILE 2022).

In data 15 aprile u.s. si è concluso il 2° Corso “Elementi 
Sicurezza Volo” al quale hanno partecipato n. 41 Sottufficiali 
provenienti da Reparti dell’A.M., da tutte le Forze Armate 
e dai Corpi dello Stato. Le attività formative, svolte in 
modalità “Distance Learning”, sono state organizzate su tre 
moduli principali: Prevenzione, Flight Safety Management 
System ed Elementi di Investigazione. 

Il corso in parola è stato il secondo svolto dall’avvio del 
nuovo iter disegnato dalla direttiva ISSV-007 Ed. 2019, 
che ha tra i suoi punti cardine il coinvolgimento sempre 
più marcato del personale Sottufficiale nel settore della 

sicurezza del volo. Il corso si pone come base propedeutica per il successivo iter in materia S.V., fornendo un 
linguaggio di base comune a tutto il personale chiamato a frequentare i successivi corsi tecnici di specializzazione.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO PSICOLOGICO 
Nel periodo dal 14 al 16 febbraio, personale 

psicologo dell’Ispettorato per la Sicurezza del Volo 
e dell’ISMA ha svolto attività di supporto psicologico 
a favore degli allievi piloti italiani frequentanti fase 
2a e fase 3a presso il 61° Stormo, fornendo altresì 
consulenze psicologiche al Medico di Stormo su 
specifiche situazioni segnalate.

3° DEFENCE AVIATION SAFETY CONFERENCE - 
LONDRA 20-21 APRILE

Dal 20 al 21 aprile 2022, presso il Copthorne Tara 
Hotel di Londra, si è svolta la 3a Defence Aviation Safety 
Conference. Alla conferenza, organizzata annualmente 
dal Royal Airforce Safety Center, hanno partecipato i 
principali Safety Center di USA, Australia ed Europa. I 
Direttori dei vari Safety Center hanno presentato il punto 
di situazione nel campo della sicurezza volo illustrando 
le principali attività di prevenzione SV e le principali 
iniziative in itinere in tal senso, inoltre sono stati delineati 
i futuri obiettivi di sicurezza da raggiungere nel corso del 
prossimo anno. La delegazione italiana, rappresentata 
dall’ISV, ha visto la partecipazione di un delegato al fine di verificare l’aderenza dei nostri obiettivi di sicurezza volo e 
prevenzione. Nell’incontro sono emersi i seguenti punti e obiettivi su cui anche l’Ispettorato sarà impegnato nel breve 
e medio termine:
- implementazione del Flight Safety Management System (FSMS), tutoring per l’implementazione dei nuovi processi 

di gestione del rischio e diffusione più mirata della Just Culture;
- sviluppo di nuovi tools per il miglioramento della Safety Assurance, utilizzo di nuovi software e di sistemi di Artificial 

Intelligence (AI) per migliorare il controllo dei Safety Performance Indicator (SPI);
- integrazione di nuove funzionalità nei sistemi di “Incident Reporting System” nazionali (Risk Fighting).

La Conferenza si è conclusa con l’intendimento delle nazioni di collaborare attivamente al fine implementare il 
FSMS e di verificare tutte le potenzialità e applicazioni dei propri sistemi di riporto al fine di condividere e rendere 
omogeneo il metodo e la tassonomia degli stessi.


