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I Corsi del Collegio sono aperti a t utti.
• I crediti formativi professionali erogati sono validi su tutto il 

territorio nazionale.
• In relazione al numero di iscritti il Collegio s i riserva la facoltà 

di spostare la data dell’evento, p revia comunicazione.
• È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un 

iscritto con quello di un altro.
• L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per e-mail 

entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data prevista per il corso. 
D iversamente, la quota versata non verrà rimborsata.. 

Pèrchè iscriversi

Verranno approfonditi numerose realtà attuali come:

• la scomparsa del concetto di compagnia aerea nazionale.
• il sorgere delle compagnie low cost.
• l’attuale problematica del COVID 19 che ha sconvolto il 

mercato del trasporto aereo.
Si cercherà infine di capire come muoversi nel mercato del 
trasporto aereo alla luce di nuovi concorrenti (es. alta velocità 
ferroviaria, politica tariffaria degli aeroporti a fronte di aerei 
datati con più emissioni inquinanti). 

Numerose foto dei vari vettori citati e ”memorabilia“ ormai 
introvabili completeranno l’incontro.

Responsabile della visita

Ing. Bruno Ciborra: laureato in ingegneria aeronautica negli anni 
70, ha collaborato con l’ALITALIA, come delegato studentesco, 
per l’ottenimento di tirocini presso l’aeroporto di Fiumicino. Ha 
passato un periodo di traninig in un importante aeroporto 
internazionale. 
Membro della Commissione Ascensori di UNI e nei relativi 
gruppi di lavoro. Ha tenuto corsi su Ascensori e Scale mobili per 
importanti società pubbliche e private. 
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FAD - ALLA SCOPERTA DELL'AVIAZIONE CIVILE NAZIONALE: 
Dalle origini del trasporto aereo in Italia al caso ALITALIA 

 Contenuto del corso

Il trasporto aereo in Italia, sin dalle origini, è stato una 
eccellenza legata sia ai progressi dell’industria 
aeronautica sia alla professionalità dei piloti e tecnici 
sulla spinta della prima guerra mondiale. 

Dopo un breve escursus storico, verrà esaminata la 
storia delle principali compagnie aeree nazionali a 
partire dagli anni 20, in particolare la nascita 
dell’ALITALIA dal dopo guerra fino agli anni del suo 
successo nel mondo.

Il caso ALITALIA  si trascina ormai da decenni con un 
forte impatto sui costi per lo Stato e per farsi un giudizio 
è indispensabile ed utile  conoscere le cause anche 
lontane di questa attuale evoluzione.

Parallelamente verranno richiamate alcune note 
tecniche e riflessioni sugli aspetti tecnologici (tipi di 
aerei, la speranza ed il fallimento del supersonico, il 
cambiamento della clientela) in relazione a 
cambiamenti sociali di differente natura (impatto di 
inquinamento ambientale ed acustico, riduzione delle 
tariffe). 

.

https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale/visita-tecnica-alle-nuove-gallerie-leonardo-da-vinci-museo-nazionale-scienza-e-tecnologia



