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1

Introduzione

I-TRACE (Immersive TRAining for aerospace) è un progetto Erasmus+ finanziato dall'Unione Europea (ID 2018-1-IT01-KA202006836 - CUP G84D18000120006).
Coinvolge 7 partner europei: enti di IFP (3), università (2), una rete di camere di commercio (1) e un'impresa specializzata nella realtà virtuale
(1).
Paesi coinvolti: Italia, Norvegia, Polonia e Spagna.
L'obiettivo di I-TRACE è quello di creare forti partnership tra il mondo della formazione (istituti di istruzione, centri di formazione professionale,
università) e il mondo delle imprese, per sviluppare opportunità di formazione tecnico-professionale fortemente ancorate alle esigenze delle
imprese della filiera aerospaziale europea, valorizzando le specifiche vocazioni dei paesi partner.
In particolare, il progetto si propone di sperimentare approcci pedagogici e metodologie basati sull'integrazione digitale
nell'insegnamento, attraverso l'uso dell'apprendimento immersivo, offerto dai nuovi ambienti di apprendimento virtuale 3D (i.e
realtà virtuale, aumentata, estesa).
I risultati attesi da progetto sono:
• Ricerca comparativa sulle competenze e le esigenze professionali legate al settore aerospaziale a livello europeo, che valorizza le
specificità del settore in ciascun paese partner (motore, assemblaggio, sistemi di controllo, ecc.)
• Repertorio di buone pratiche nella formazione immersiva. Il repertorio frutto di un’ampia analisi desk e della valorizzazione di progetti
ed esperienze del parternariato, propone una disamina di esperienze in cui la formazione immersiva è stata utilizzata per scopi didattici specifici
in Italia, Spagna, Polonia e Norvegia e a livello europeo.
• - Linee guida condivise per la progettazione e realizzazione di interventi formativi immersivi, finalizzati a massimizzare
l'apprendimento tecnico-professionale sia degli studenti sia degli operatori della filiera aerospaziale europea.
La Ricerca comparata sui fabbisogni professionali e di competenza legati al settore aerospaziale a livello europeo, oggetto della presente
pubblicazione, è stata aviluppata valorizando le specificità della filiera in ciascun paese partner (funzionalità motore, assemblaggio, sistemi di
controllo, ecc.), con l’obiettivo di definire i fabbisogni di competenze nel settore aerospaziale attraverso una ricerca qualitativa che comprendesse
un'indagine e una serie di interviste semi-strutturate ad imprenditori o a responsabili delle risorse umane. La ricerca ha approfondito le aspettative
settoriali, fornendo una panoramica delle carenze percepite dagli intervistati nei percorsi formativi tecnico-professionali, in particolare in relazione a
competenze emergenti, e considerate chiave nel prossimo futuro, (periodi di 5 anni).
Le fasi in cui la ricerca è stata condotta possono essere identificate come segue:
• Sondaggio e interviste realizzate nei diversipaesi del partenariato;
• Analisi dei dati completata e tradotta in 5 lingue, (Inglese, Polacco, Italiano, Spagnolo, Norvegese);
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• Ricerca convalidata e pubblicata online in 5 lingue.
Questo documento riporta la presentazione organica di questionari e indagini condotte presso le aziende per identificare il campo
di applicazione alla formazione professionale della realtà virtuale con specifico riferimento alla formazione dei settore aerospaziale
in Italia, Polonia, Spagna e all'industria petrolifera in Norvegia.
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2

Il piano di lavoro

Scopo: Definire le competenze necessarie all'industria aerospaziale
Metodi: Indagine (questionari) e interviste
Destinatari: aziende, imprenditori, responsabili delle risorse umane
Luogo: Italia, Norvegia, Spagna e Polonia
Risultati: Conoscenza più approfondita delle esigenze del mercato del lavoro aerospaziale in termini di competenze
Durata: 7 mesi (da novembre 2018 a maggio 2019)
Attività e responsabilità dei partner:
L'output è stato realizzato secondo una definizione strutturata di ruoli e compiti tra i partner:
ORGANIZZAZIONE CAPOFILA: Associazione di promozione sociale FO.RI.S (IT)
• Guida esperta per lo sviluppo dei risultati,
• Definizione dell'approccio,
• Organizzazione del flusso di lavoro tra i partner,
• Editing e controllo qualità del documento finale,
• Creazione dell'indagine (questionario),
• Condivisione con i partner,
• Creazione di un modello per guidare i risultati dell'indagine,
• Raccolta di tutti i materiali dai partner
• Domanda per le interviste
• Realizzazione delle interviste
• Riepilogo dei risultati delle interviste
CO-AUTORE: Consell General De Les Cambres Oficials De Comerc Industria I Navegacio De Catalunya (ES)
• Raccolta informazioni,
• test dell'output,
• Sviluppo di parte di esso
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COLLABORATORI PARTNER:
- Istituto Tecnico Settore Tecnologico "E.FERMI" (IT)
- Cadland Srl (It)
- Universitetet I Stavanger (No)
- Institut Illa Dels Banyols (Es)
- Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza PRz (PL)
Tutti i partner partecipano fornendo contatti con le aziende e feedback sulle bozze di ricerca.
• traduzione dei questionari nelle rispettive lingue nazionali
• diffusione delle domande ai gruppi destinatari
• raccolta delle risposte ai questionari
• realizzazione delle interviste
• riepilogo dei risultati delle interviste.
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3

Metodologia

La metodologia adottata ha incluso uno studio approfondito e una mappatura delle capacità e competenze professionali relative al settore
aerospaziale a livello europeo, coniugando tale oanel di copeteze professionali con le specificità del settore nei diversi paesi della partnership.
Sulla base del partnenariato, I-TRACE ha visto il coinvolgimento di tre delle aree più rilevanti per il settore aerospaziale in Europa, rispettivamente:
il distretto aerospaziale di Brindisi (Italia), la Valle dell'Aviazione Polacca – un cluster aeronautico situato nel sud-est della Polonia,
che presenta legami storici con l'industria aerospaziale del paese; il cluster aerospaziale catalano. Il partner norvegese, in virtù delle
caratteristiche economico-produttive del proprio territorio,ha approfondito l’nalisi dei profili professionali e delle competenze chiave richesti
dell'industria petrolifero-estrattiva.
La metodologia qualitativa ha previsto il coinvolgimento di un numero limitato di aziende del settore aeronautico, ma di grande rilevanza rispetto
al sistema economico produttivo ed alla filiera tecnico-professionale di riferimento.
La ricerca ha previsto il coinvolgimento degli stakeholder in diverse fasi

Fase uno: identificazione
del target (aziende,
imprenditori,
responsabili delle risorse
umane)

Fase due: analisi e
selezione dei profili
professionali più richiesti
dal target

Fase tre: Pre-selezione
dei compiti chiave
(esperti dei partner)

Fase quattro:
identificazione delle
competenze relative ai
compiti chiave

Fase otto: Svolgimento
analisi qualitative

Fase sette: analisi
statistica quantitativa

Fase sei: Raccolta di dati
per l'analisi quantitativa

Fase cinque: Definizione
del contenuto
(domande) dei
questionari

Figure 1 Le fasi di realizzazione di questionari e interviste
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Fase uno: identificazione del target (aziende, imprenditori, responsabili delle risorse umane) in termini di aziende destinatarie del
risultato del progetto e delle innovazioni formative ad esso collegate.
Metodo: ogni partner ha identificato i settori – gli elenchi di aziende con cui è coinvolto nel settore aerospaziale (petrolifero per il partner norvegese).
Queste liste rappresentano le aziende target del partner a livello nazionale.
L'analisi e il rapporto con le aziende è stato rafforzato anche grazie agli incontri divulgativi.
Fase due: analisi e selezione dei profili professionali più richiesti dalle aziende target.
Sulla base dei rapporti consolidati con le aziende da parte dei parner, di precedenti progetti e di studi, ricerche e analisi del mercato del lavoro (vedi
dettagli nella sezione "Analisi delle opportunità di impiego in relazione alle competenze professionali selezionate nei 4 Paesi"), i partner hanno
individuato 3 profili professionali rilevanti per il tema, 2 per il settore aerospaziale più uno per l'industria petrolifera (in Norvegia).
Questa selezione permette di analizzare un insieme comune di competenze e di ottenere risultati comparabili, anche alla luce del fatto che a causa
dell’internazionalizzazione dei processi di riferimento e dei profili professionali, in ambito aerospaziale, le figure professionali e le competenze chiace
mantengono un alto livello di somiglianza nelle diverse nazioni oggetto d’nfagine.
I due profili professionali comuni identificati come più rilevanti dai partner per Italia, Spagna e Polonia sono:
• Profilo 1 - Tecnico addetto alla manutenzione di aeromobili 1
• Profilo 2 - Assemblatore di aeromobili 2
Un terzo profilo è stato identificato come chiave nella filiera della meccanica avanzata in Norvegia:
• Profilo 3 - Tecnico meccanico di manutenzione.
Fase tre: Pre-selezione dei compiti chiave (esperti dei partner)
In questa fase è stata realizzata una scomposizione dei compiti dei tre profili individuati.
Gli esperti dei partner nelle attività di formazione e orientamento per il settore aerospaziale hanno quindi valutato i compiti chiave dei tre profili
individuati, attribuendoun voto di importanza, (4 - molto importante, 3 - moderatamente importante, 2 - poco importante, 1 - non importante), per
lo specifico Profilo Professionale.
L'importanza è stata valutata rispondendo alla domanda:
"Quale dei seguenti compiti ritiene più importante” - Per la risposta, si prega di fare riferimento alle proprie aziende target (quali potrebbero
essere le loro valutazioni?)"
1
–
2
–

ESCO - European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) è la classificazione europea multilingue delle abilità, competenze, qualifiche e professioni
Gerarchia sub 72.32
ESCO - European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) è la classificazione europea multilingue delle abilità, competenze, qualifiche e professioni
Gerarchia sub 82.11
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Fase quattro: identificazione delle competenze relative ai compiti chiave
I partner hanno analizzato statisticamente i risultati dei questionari. Un panel definito di attività sono risultate chieve per molti degli interpellati. Tali
attività chive sono state tradotte in competenze.
I risultati ottenuti:
23 competenze identificate per 8 compiti chiave del Profilo 1 - Tecnico addetto alla manutenzione degli aeromobili,
25 competenze identificate per 8 compiti chiave del Profilo 2 - Meccanico assemblatore di aeromobili,
13 competenze identificate per 5 compiti chiave del Tecnico Meccanico di Manutenzione.
Fase cinque: Definizione del contenuto (domande) dei questionari
Per ogni competenza identificata è stato preparato un questionario nelle diverse lingue nazionali dei partner e reso disponibile online.
Dopo una breve presentazione, i questionari hanno esaminato 3 aspetti per ogni competenza:
• Valutazione dell'importanza attuale della competenza per il profilo (4 molto importante/essenziale - 3 importante - 2 abbastanza
importante - 1 - non importante)
• Valutazione dell'importanza della competenza per il profilo nell'arco di 5 anni (A - Importanza crescente nei prossimi 5 anni; B Importanza costante o decrescente nei prossimi 5 anni)
• Valutazione dell'adeguatezza della formazione disponibile nella tua area territoriale (4 - L'offerta formativa su questa competenza
soddisfa i requisiti richiesti - 3 - L'offerta formativa su questa competenza è sufficiente - 2 - L'offerta formativa su questa competenza non è
disponibile -1 - Competenza non rilevante per la mia azienda)
Fase sei: Raccolta di dati per l'analisi quantitativa
Ogni partner ha invitato (via e-mail o telefono) le aziende target, gli imprenditori, i responsabili delle risorse umane a compilare i questionari
Fase sette: analisi statistica quantitativa
Prima macroanalisi statistica dei dati raccolti dall'organizzazione capofila
Fase otto: Realizzazione interviste semi-strutturate in profondità
Si tratta di interviste semi-strutturate a una cerchia selezionata di intervistati per chiarire esempi reali di disallineamento delle competenze.
Durante le interviste è stato chiesto ai refrenti quali fossero le loro percezioni e aspettative nei confronti dei profili professionali
emergenti nel settore aerospaziale.
Una volta raccolta e realizzata una prima analisi statistica dei questionari, i partner hanno contattato individualmente una selezione di intervistati
per chiedere un feedback sulle competenze identificate.
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In
•
•
•
•

sintesi, i criteri condivisi la definizione delle domande chiave dell'intervista sono stati i seguenti:
Competenze di maggiore importanza
Competenze di cui si prevede uno sviluppo importante nei prossimi 5 anni
Competenze con un maggiore divario tra l'importanza e l'adeguatezza dell'offerta formativa
Competenze in termini di formazione potenziale offerta attraverso la realtà virtuale
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4

Risultati dell’indagine

4.1 Descrizione dell’indagine
Per i primi due profili analizzati (Tecnico addetto alla manutenzione degli aeromobili - Assemblatore di aeromobili) il questionario
sottoposto alle aziende richiedeva:
• di assegnare un punteggio di rilevanza alla singola competenza, su una scala da 4 (molto rilevante) a 1 (poco rilevante);
• di attribuire quale sarebbe stata l’importanza di ciascuna competenza in cinque anni, rispetto alla situazione attuale, assegnando A alla più
significativa e B in caso di non rilevanza;
• di assegnare un punteggio di adeguatezza dell’offerta formativa disponibile sul territorio rispetto alla singola competenza.
I dati sono stati analizzati come segue:
Rispetto alla rilevanza della singola competenza, si è calcolato:
• la rilevanza media attribuita alla singola competenza;
• il numero di risposte attribuite ai singoli punteggi, o quanti hanno attribuito il punteggio, 4 molto importante / essenziale - 3 importante - 2
abbastanza importante - 1 non importante.
Per quanto riguarda la rilevanza della competenza in 5 anni è stata calcolata la percentuale delle risposte attribuite ad A - "Importanza crescente nei
prossimi 5 anni" e a B - "Importanza costante o decrescente nei prossimi 5 anni"
L'adeguatezza dell’offerta formativa è stata misurata calcolando la media dei punteggi assegnati, anche in questo caso utilizzando una scala da 4 a
1, in cui: 4 - L'offerta formativa per questa competenza è sufficiente - 2 - L'offerta formativa per questa competenza non è disponibile -1 - Competenza
non rilevante per la mia azienda
L'analisi è stata condotta prima sulle risposte complessive, poi è stato effettuato approfondimento sui singoli paesi, evidenziandone le peculiarità e
le differenze.
Si rimanda alla sezione “Allegati “ per un approfondimento sugli strumenti di analisi utilizzati.
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4.2 PROFILO 1 – ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEGLI AEREI
Il tecnico addetto alla manutenzione degli aeromobili svolge principalmente compiti relativi alla verifica e alla manutenzione della navigabilità
dell'aeromobile, in particolare:
• esegue la manutenzione e la revisione dei motori e degli impianti elettrici/meccanici degli aeromobili;
• esegue controlli, ispezioni e modifiche di componenti meccanici/elettrici;
• si occupa della manutenzione, della revisione e del montaggio dei componenti dell'aeromobile;
• i suoi compiti implicano un livello di responsabilità altamente qualificato e competenze specialistiche e richiedono una conoscenza completa
dell'aeromobile che gli consenta di riconoscere e identificare nella sua complessità gli interventi da eseguire;
• attraverso la lettura e l'analisi delle schede operative (schede di lavoro) consegnate ogni giorno dal proprio responsabile, acquisisce le informazioni
necessarie per effettuare le operazioni di manutenzione, revisione e/o sostituzione previste; al termine delle attività, certifica la corretta esecuzione
dei lavori affidatigli e consegna la scheda di lavoro firmata al reparto programmazione.
Il manutentore aeronautico può avere diverse specializzazioni, a seconda delle attività di manutenzione richieste e dei componenti fondamentali
dell'aeromobile, in particolare ci sono 4 diversi profili:
• meccanico: controlla e identifica le parti dell'aeromobile da riparare, si occupa della loro rimozione e del loro reintegro; ha una conoscenza
completa dell'aeromobile.
• elettrico-avionico: controlla e identifica i componenti elettrici ed elettronici dell'aeromobile e ha una conoscenza parziale dell'aeromobile
• strutturalista: provvede alla manutenzione e riparazione delle lamiere e dei relativi componenti.
• cabinista: è un meccanico generico che ha il compito di fare manutenzione alla "cabina", cioè l'ambiente in cui soggiornano i passeggeri.

4.2.1 Tecnico addetto alla manutenzione degli aerei – analisi dei dati – risposte complesse
L'indicazione generale che se ne ricava, guardando il grafico alla pagina seguente, è che tutte e 23 le competenze analizzate sono considerate
importanti; questo elemento è anche il risultato del fatto che le domande poste all'interno del questionario sono state scelte facendo un'indagine
preliminare tra gli operatori del settore.
Come si può vedere dalla figura in basso, nella scala da 1 a 4 l'intervallo varia da un punteggio di 3,50 per la competenza più rilevante (Leggere e
interpretare i manuali di manutenzione e riparazione tecnica e le relative specifiche) ad un punteggio di 2,88 per quella meno rilevante (Riconoscere
e gestire lo stress legato alla necessità di garantire la sicurezza operativa dell'aeromobile).
Una variabilità quindi ridotta perché si tratta di voci già preselezionate, in cui quindi anche lievi variazioni assumono un'importanza significativa. A
maggior ragione, trattandosi di un'indagine qualitativa con referenti esperti.
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ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

COMPTENZE
Leggere e consultare i cataloghi dei componenti tecnici]
Leggere e interpretare i manuali di manutenzione e riparazione tecnica e le relative specifiche]
Riconoscere i materiali utilizzati nella costruzione dell'aeromobile e le loro proprietà]
Organizza la tua area di lavoro e le relative attrezzature in modo appropriato]
Pianificare le risorse tecniche e tecnologiche in base all'intervento]
Riconoscere le caratteristiche generali degli aeromobili e dei loro sistemi]
Utilizzare strumenti manuali per la manutenzione e la riparazione degli aeromobili e i relativi sistemi]
Eseguire ispezioni per verificare la funzionalità del motore e degli impianti con strumenti tecnologici]
Utilizza strumenti diagnostici per identificare parti e malfunzionamenti generali]
Smontare e montare parti meccaniche pneumatiche ed elettromeccaniche per operazioni di manutenzione e riparazione]
Verificare lo stato di funzionamento e proporre soluzioni di manutenzione / riparazione]
Gestire la manutenzione e le riparazioni straordinarie per ripristinare la funzionalità dell'aeromobile]
Utilizzare tecniche e strumenti per la manutenzione preventiva e predittiva]
Creare report a seguito dell'intervento effettuato]
Gestire gli interventi nel rispetto delle normative di settore vigenti e degli standard Q richiesti a livello internazionale]
Gestire le operazioni di manutenzione e riparazione in sicurezza per se stessi e per gli operatori]
Gestire le operazioni di manutenzione e riparazione nel rispetto della sicurezza ambientale]
Valutare la situazione di rischio sul posto di lavoro]
Gestisci il tuo lavoro in connessione con altre figure e ruoli organizzativi e tecnici]
Gestire correttamente la comunicazione con i colleghi e altri ruoli professionali]
Lavora ergonomicamente]
Eseguire l'intervento nei tempi stabiliti]
Riconoscere e gestire lo stress da lavoro correlato alla necessità di garantire il funzionamento sicuro dell'aeromobile]
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Figure 2 Importanza delle 23 competenze

La situazione è diversa quando si va ad esplorare il giudizio che le aziende hanno sull'adeguatezza dei percorsi di formazione, dove nessuna
competenza (su una scala sempre da 4 a 1) supera il punteggio di 2,65 rispetto invece al 3,8 del punteggio massimo di importanza) e questo
presuppone in termini generali un gap di adeguatezza.
Tuttavia, i dati devono essere attentamente considerati in quanto è noto che la rilevanza della formazione è influenzata, nella percezione del
target, dai seguenti aspetti:
• dall'area territoriale in cui opera;
• dal livello di istruzione e formazione a cui si riferiscono coloro che hanno compilato il questionario;
• dal livello reale di coinvolgimento nei sistemi di formazione di coloro che hanno compilato il questionario
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Figure 3 Adeguatezza dell’offerta formativa

In termini di confronto tra l'importanza della singola competenza e l'adeguatezza della formazione, la competenza più importante (3,5 punti)
"Leggere e interpretare i manuali di manutenzione e riparazione tecnica e le relative specifiche" riceve uno dei punteggi più bassi (2,31).
.
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1 B) ADEQUACY OF THE TRAINING OFFER

1 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 23 SKILLS FOR THIS PROFILE
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Figure 4 Differenza tra importanza delle competenze e adeguatezza dell’offerta formativa
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Ciò che emerge in generale è che il tema l'adeguatezza dei curricula formativi esistenti nelle diverse aree territoriali interessate
dall’indagine risulta essenziale , non tanto rispetto ad una singola o ad alcune competenze specifiche, quanto piuttosto rispetto
alla formazione del profilo in generale.
La figura seguente mostra una panoramica sull'importanza attribuita dai referenti dell'industria aerospaziale intervistati alle competenze tecnicoprofessionali indagate, nell'arco temporale di 5 anni, (dove A: importanza crescente; B importanza costante o decrescente).
Queste competenze sono rappresentate in ordine decrescente di percentuale di risposte che attribuivano a ciascuna di esse una crescita di importanza
nell'arco di 5 anni.
Come si può vedere dal grafico seguente, la competenza che presenta maggiore unanimità sulla crescente importanza in 5 anni è "Gestire il
proprio lavoro in relazione ad altre figure e ruoli organizzativi e tecnici" con quasi il 93% delle risposte attribuite in questo senso.
D'altra parte, questa competenza è in linea con una tendenza generale che è quella di dare sempre maggiore importanza al collegamento tra
competenze e all'interfacciarsi con altre figure professionali nelle figure tecniche, e segna anche una complessità nella risposta dei sistemi di istruzione
e formazione professionale.
.
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Figure 5 variazione dell’importanza delle competenze tra 5 anni
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Per facilitare l'analisi, le competenze sono state raggruppate per aree di specializzazione:
Area of expertise

Skill
1. Leggere e consultare i cataloghi di componenti tecnici]
2. Leggere e interpretare i manuali di manutenzione e riparazione tecnica e le relative specifiche]

A
ORGANIZZARE E GESTIRE LA PROPRIA AREA DI LAVORO IN BASE A SPECIFICI
INTERVENTI TECNIC

3. Riconoscere i materiali utilizzati nella costruzione dell'aeromobile e le loro proprietà]
4. Organizzare adeguatamente la propria area di lavoro e le relative attrezzature]
5. Pianificare le risorse tecniche e tecnologiche in base all'intervento]
19. Gestire correttamente la comunicazione con i colleghi e gli altri ruoli professionali]
20. Properly manage communication with colleagues and other professional roles]
6. Riconosere le caratteristiche degli aeromobili e loro sistemi]
7. Utilizzare strumenti manuali per la manutenzione e la riparazione degli aeromobili e dei relativi sistemi
8. Eseguire controlli per verificare la funzionalità del motore e degli impianti con strumenti tecnologici
9. Utilizzare strumenti diagnostici per identificare i malfunzionamenti complessivi e di singoli pezzi]

B
GESTIRE LA DIAGNOSI TECNICA E STRUMENTALE DEL VEICOLO

10 Smontare e assemblare parti meccaniche, pneumatiche ed elettromeccaniche per operazioni di manutenzione e
riparazione
11 Controllare lo stato di funzionamento e proporre soluzioni di manutenzione/riparazione]
12. Gestire la manutenzione e le riparazioni straordinarie per ripristinare la funzionalità dell'aeromobile]
13. Tecniche d'uso e strumenti per la manutenzione preventiva e predittiva]
14. Redigere relazioni a seguito dell’intervento effettuato]
15. Gestire gli interventi in conformità alle normative di settore vigenti e agli standard Q previsti a livello internazionale]

C
ORGANIZZARE E GESTIRE GLI INTERVENTI IN SICUREZZA E CON UN
APPROCCIO SOSTENIBILE

D
ORGANIZZARE E GESTIRE GLI INTERVENTI IN SICUREZZA, RISPETTANDO GLI
STANDARD DI QUALITÀ E SEGUENDO UN APPROCCIO SOSTENIBILE
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16. Gestire le operazioni di manutenzione e riparazione nel rispetto della sicurezza ambientale]
17. Gestire le operazioni di manutenzione e riparazione nel rispetto della sicurezza ambientale]
18. Valutare la situazione di rischio sul posto di lavoro]
21. Lavorare in modo ergonomico]
22. Effettuare l’intervento entro I tempi stabiliti]
23. Riconoscere e gestire lo stress legato alla necessità di garantire la sicurezza operativa dell'aeromobile]
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4.2.1.1 A - ORGANIZZARE E GESTIRE LA PROPRIA AREA DI LAVORO IN BASE A SPECIFICI INTERVENTI TECNICI
L'area di specializzazione è quella di organizzare e gestire l'area di lavoro al fine di garantire interventi di manutenzione in conformità con le specifiche
tecniche indicate nelle schede di lavoro.
L'operatore deve quindi essere in grado di adottare metodi di pianificazione e organizzazione del lavoro nel rispetto delle date specifiche, collaborando
con i colleghi per definire il piano di lavoro. Deve quindi conoscere i cicli di lavorazione, i disegni meccanici, gli schemi, le liste materiali, i manuali,
per definire correttamente gli interventi.
Delle 7 competenze che compongono questa macroarea, le 3 più importanti sono state:
1. "Leggere e interpretare i manuali di manutenzione e riparazione tecnica e le relative specifiche", con 16 molto importante, 6 importante e 2 non
importante:
2. "Organizzare adeguatamente la propria area di lavoro e le relative attrezzature": 13 molto importante, 9 importante, 1 non molto importante e 2
non importante.
3. "Pianificare le risorse tecniche e tecnologiche in base all'intervento" 11 molto importante, 8 importante, 3 non molto importante e 3 non
importante.
È interessante analizzare l'importanza delle abilità individuali con quella che sarà la loro evoluzione nell'arco di 5 anni. Come si può vedere dal grafico
sottostante, le competenze organizzative, la pianificazione dei cicli di lavoro, la capacità di lavorare in collaborazione con gli altri,
sono all’unanimità considerate di crescente importanza rispetto alla situazione attuale.
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Figure 6 Macro Area A: aumento/ diminuzione importanza delle competenze in 5 anni
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Il grafico che segue seguente mette a confronto l'importanza della competenza con l'adeguatezza dell’offerta di percorsi formativi esistenti calcolando
invece il valore medio delle risposte fornite.
In linea con quanto sopra, i punteggi relativi all'importanza sono superiori a quelli relativi all'adeguatezza della formazione. Le singole competenze
trovano infatti valori superiori a 3 come importanza media (nella scala da 1 a 4); l'adeguatezza della formazione non supera i 2,62 punti.
La differenza maggiore tra l'importanza - e l'adeguatezza del sistema di istruzione - sta nella competenza "Leggere e interpretare i manuali tecnici".
Risulta dall’analisi delle risposte degli intervistati che a parer loro, i curricula formativi di cui sono a conoscenza non prevedono l’acquisiszione di
compenze prettamente tecniche come quelle sopra citate.
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Figure 7 Macro Area A: Differenza tra importanza delle competenze e offerta formativa

In sintesi
"Organizzare e gestire la propria area di lavoro in base a specifici interventi tecnici" è un'area di specializzazione in cui le competenze tecniche e
organizzative saranno sempre più rilevanti in futuro.
Adeguati curricula/percorsi formativi tecnico-professionali erogati dai diversi provider, per essere capaci di rispondere ai fabbisogni di competenze
del settore, con particolare riferimento alla figura di TECNICO ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEGLI AEROMOBILI dovranno quindi concentrarsi
su competenze organizzative e di pianificazione del lavoro in team.
Tuttavia, non vanno trascurati gli aspetti tecnici, in particolare la capacità di leggere i manuali tecnici e i relativi interventi
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4.2.1.2 B - GESTIRE LA DIAGNOSI TECNICA E STRUMENTALE DEL VEICOLO
Si tratta di un'area di specializzazione molto tecnica che comprende le competenze e le conoscenze tipiche della manutenzione degli aeromobili.
Tutte le abilità che sono state ricomprese in questa competenza chiave sono particolarmente importanti, come mostrato nell'istogramma sottostante.
6. Riconosere le caratteristiche degli aeromobili e loro sistemi,con 9 molto importante e 11 importante
7. Utilizzare strumenti manuali per la manutenzione e la riparazione degli aeromobili e dei relativi sistemi, con 12 molto importante e 5 importante
8. Eseguire controlli per verificare la funzionalità del motore e degli impianti con strumenti tecnologici, con 14 molto importante e 7 importante
9. Utilizzare strumenti diagnostici per identificare i malfunzionamenti complessivi e di singoli pezzi, con 13 molto importante e 9 importante
10 Smontare e assemblare parti meccaniche, pneumatiche ed elettromeccaniche per operazioni di manutenzione e riparazione, con 11 molto
importante e 7 importante
11 Controllare lo stato di funzionamento e proporre soluzioni di manutenzione/riparazione, con 12 molto importante e 8 importante;
12. Gestire la manutenzione e le riparazioni straordinarie per ripristinare la funzionalità dell'aeromobile con 13 molto importante e 6 importante;
13. Tecniche d'uso e strumenti per la manutenzione preventiva e predittiva, con 12 molto importante e 19 importanti
14. Redigere relazioni a seguito dell’intervento effettuato, con 12 molto important e 11 importante
15. Gestire gli interventi in conformità alle normative di settore vigenti e agli standard Q previsti a livello internazionale, 15 moto importante.
16
14

14
12

12
10

1 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 23 SKILLS FOR THIS PROFILE
1 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 23 SKILLS FOR THIS PROFILE
1 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 23 SKILLS FOR THIS PROFILE
13
1 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 23 SKILLS FOR THIS PROFILE
12
11

11
9

- Somma di 4 - Very important / essential
- Somma di 3 - Important
- Somma di 2 - Quiet important
13
- Somma di 1 - Not very important

15

12

12
11

9

9
8

8

7

7
6

6

5

5

4

4

4

4
3

3

3

3

3

3
2

2

1

1
0

0

7

8

2
1

1

2

1

0

Recognize the general Use manual tools for aircraft Perform inspections to verify Use diagnostic tools to
characteristics of aircraft and maintenance and repair and the functionality of the
identify parts and overall
their systems]
related systems]
engine and systems with
malfunctions]
technological tools]
6

1

9

Disassemble and assemble Check the state of operation Manage maintenance and Use techniques and tools for Create reports as a result of To manage interventions in
mechanical pneumatic and and propose maintenance / extraordinary repairs to
preventive and predictive the intervention carried out]
compliance with the
electromechanical parts for
repair solutions]
restore the functionality of
maintenance]
regulations of the sector in
maintenance and repair
the aircraft]
force and the Q standards
operations]
required internationally]
10

11

12

13

14

15

Figure 8: B - importanza delle competenze
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Anche per queste competenze è prevista una crescente importanza nei prossimi 5 anni

Figure 9 Macro Area B: aumento/diminuzione dell’importanza delle competenze nei prossimi 5 anni
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Analizzando i dati relativi all’importanza media percepita dagli intervistati rispetto all'adeguatezza percepita dell’offerta formativa disposbilie in
relazione ad ogni singola competenza, si può riscontrare dal grafico come i referenti identifichino significative lacune in particolare per le seguenti
competenze:
• Eseguire controlli per verificare la funzionalità del motore e degli impianti con strumenti tecnologici
• Gestire la manutenzione e le riparazioni straordinarie per ripristinare la funzionalità dell'aeromobile
• Gestire gli interventi in conformità alle normative di settore vigenti e agli standard Q previsti a livello internazionale
• Controllare lo stato di funzionamento e proporre soluzioni di manutenzione/riparazione
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Figure 10 Macro Area B: differenza tra importanza delle competenze e offerta formativa

In summary
Data l'importanza delle competenze e la prospettiva della loro evoluzione nei prossimi 5 anni, considerati i risultati dell'adeguatezza dell'offerta
formativa, risulta importante considerare questo panel di competenze come da acquisire attravreso formazione specifica, in modo da aiutare le
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aziende ad assumere personale tecnico capace di interpretate e fronteggiare le evoluzioni del settore aeronautico ed i trend del mercato del lavoro
internazionale.

4.2.1.3 C – ORGANIZZARE E GESTIRE GLI INTERVENTI IN SICUREZZA E CON UN APPROCCIO SOSTENIBILE
Quest'area di specializzazione comprende tre competenze fondamentali:

• Gestire le operazioni di manutenzione e riparazione in modo sicuro per se stessi e per gli operatori;
• Gestire le operazioni di manutenzione e riparazione nel rispetto della sicurezza ambientale;
• Valutare la situazione di rischio sul posto di lavoro.
La prima competenza, Gestire le operazioni di manutenzione e riparazione in modo sicuro per se stessi e per gli operatori, è considerata molto
importante in 13 su un totale di 24 risposte, importante in 8 risposte Altrettanto importante risulta capacità di "Valutare la situazione di rischio sul
posto di lavoro".
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FIGURE 11: C - IMPORTANZA DELLE COMPETENZE
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Come si può vedere dal grafico sottostante, per tutte e tre queste competenze si prevede una crescita nella richiesta da parte del
mercato del lavoro/da parte delle aziende, nei prossimi 5 anni.

Figure 12 Macro Area C: aumento/diminuzione dell’importanza delle competenze nei prossimi 5 anni

Come in precedenza, anche per queste competenze tecniche, gli intervistati esprimono un’opinione di non piena deguatezza deguatezza della
formazione a rispondere ai nuovi fabbisogni espressi dalle imprese.
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Figure 13 Macro area C: differenza tra importanza delle competenze e offerta formativa

Summary
In generale si osserva che "Organizzare e gestire gli interventi in sicurezza e con un approccio sostenibile" è considerata un'area importante per le
aziende intervistate e allo stesso tempo, nella loro percezione, risulta un’area di competenze che non trova piena risposta da parte dei percorsi
formativi tecnico-professionali esistenti. Si tratta quindi di un'area che i sistemi formativi potranno auspicabilmente valorizzare per presentare
curricula adeguati alle esigenze organizzative richieste dagli operatori economici.
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4.2.1.4 D - ORGANIZZARE E GESTIRE GLI INTERVENTI IN SICUREZZA, RISPETTANDO GLI STANDARD DI QUALITÀ E SEGUENDO
UN APPROCCIO SOSTENIBILE
Questa area di specializzazione comprende:
• Lavorare in modo ergonomico
• Effettuare l'intervento entro i tempi stabiliti
• Riconoscere e gestire lo stress legato alla necessità di garantire la sicurezza operativa dell'aeromobile
In questo contesto le risposte sono più varie e in ogni caso tendono a considerare l'importanza, su una scala da 4 a 1, più vicina a 3 - importante,
che a 4 - molto importante.

Lavorare in modo ergonomico è molto importante in 9/24 risposte, mentre in 8/24 importante;
Effettuare gli interventi entro I tempi stabiliti è molto importante in 8/25 risposte, mentre in 15/25 importante;
Riconoscere e gestire lo stress legato alla necessità di garantire la sicurezza operativa dell'aeromobile è molto importante in 6/24
risposte, mentre in 12/24 importante;

Come fatto in precedenza analizziamo con il supporto del grafico seguente l’importanza delle competenze tra 5 anni e tuttavia scopriamo che per
queste gli intervistati prevedono una crescita di importanza nei prossimi 5 anni.
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Figure 14 Macro Area D: aumento/diminuzione dell’importanza delle competenze tra 5 anni

Anche per queste competenze tecniche, emerge una pecepita non piena inadeguatezza dei percorsi frmativi esistenti nei terrioti oggetto di indagine,
come evidenziato dal grafico sottostante.
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Figure 15 Macro Area D: differenza tra competenze e offerta formativa

In sintesi
Su quest'area di competenza chiave, le risposte sono più disomogenee e le risposte più numerose sul valore 3 - importante - mentre per le precedenti
si aveva una maggiore frequenza del punteggio 4 - molto importante.
Rimane comunque come risultato dell’analisi come le imprese intervistate riconoscano una crescente importanza a tali competenze neiprossimi 5
anni.
.
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4.2.2 Tecnico addetto alla manutenzione degli aeromobili – analisi dei dati – analisi per singolo paese
4.2.2.1 ITALIA
Questo lavoro si propone di fornire un quadro informativo aggiornato delle competenze e delle professionalità richieste dal sistema aerospaziale
italiano, con particolare riferimento al sistema aerospaziale pugliese e alle aziende che operano nel settore, a partire dall'analisi dei dati quantitativi
e qualitativi e delle informazioni acquisite nell'ambito di un'indagine condotta attraverso la somministrazione di questionari e interviste a figure
responsabili della direzione e del coordinamento di aziende operanti nel campo della manutenzione aeronautica.
Sono state raccolte indicazioni sulla tipologia e sulle caratteristiche delle figure professionali che le aziende intervistate ritengono rilevanti. Il lavoro
ha inoltre fornito un'analisi delle capacità tecnologiche e innovative, nonché delle competenze detenute dalle aziende intervistate, raccogliendo
informazioni sia quantitative sia qualitative.
Sono state raccolte indicazioni sul tipo e sulle caratteristiche di una specifica figura professionale - TECNICO ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DI
AEROMOBILI. La ricerca ha inoltre fornito un'analisi delle capacità tecnologiche e innovative, nonché delle competenze detenute dalle aziende
intervistate, raccogliendo informazioni sia quantitative sia qualitative.
L'indagine diretta, condotta da un team integrato di esperti, ha coinvolto un totale di circa 10 aziende in Puglia, ovvero::
• GE AVIO S.r.l. ITALIA - BRINDISI - TEST, CASE AND FRAMES, MRO
• SALVER SPA
• NOVOTECH AEROSPACE ADVANCED TECHNOLOGY S.R.L.
• METH ENGINEERING &amp; CONSULTING S.R.L.
• RAV S.R.L.
• SKY SERVICES S.P.A.
• DEMA SPA
• AXIST S.R.L
• SIPAL S.P.A.
• AEROPORTO MILITARE - Grottaglie
Dall'analisi dei dati relativi a questo profilo emerge un quadro dettagliato delle competenze necessarie, che devono essere rigorosamente conformi
alla normativa dell'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile).
Il settore della manutenzione aeronautica, infatti, si avvale di figure altamente qualificate che possiedono le competenze specifiche del manutentore
di aeromobili, con le responsabilità di chi deve garantire l'efficienza di un aeromobile.
La professione deve essere svolta da tecnici debitamente certificati dall'autorità competente (ENAC-EASA) e formati presso una scuola certificata
secondo la Parte 147.
L'analisi conferma che il grande sviluppo del trasporto aereo e le continue nuove sfide dell'innovazione tecnologica nell'ingegneria aerospaziale
porteranno nei prossimi anni ad un aumento della domanda di nuovi tecnici di manutenzione.
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Tra i requisiti di formazione per le procedure di manutenzione che devono essere effettuate per controllare e mantenere la sicurezza e l'efficienza
dell'aeromobile durante l'esercizio troviamo:
•
•
•
•

la manutenzione e la revisione dei motori e degli impianti elettrici/meccanici degli aeromobili parcheggiati nell'hangar;
la conoscenza e la capacità di utilizzare strumenti di misura e attrezzature per il montaggio e lo smontaggio di parti dell'aeromobile;
l'esecuzione di controlli, ispezioni e modifiche di componenti elettrici/meccanici;
la manutenzione, la revisione e il montaggio di tutti i componenti dell'aeromobile

Con riferimento all'offerta formativa disponibile per il conseguimento della licenza di manutentore aeronautico LMA offerta dagli enti formativi
esistenti sul territorio quali scuole medie superiori, Istituti Tecnici ITS e Università, sono sufficientemente sviluppate le seguenti competenze:
•
•
•
•
•

Essere
Essere
Essere
Essere
Essere

in
in
in
in
in

grado
grado
grado
grado
grado

di
di
di
di
di

identificare le caratteristiche generali degli aeromobili e dei loro sottoinsiemi;
eseguire monitoraggio e valutazione di una serie di dati relativi allo stato di un aeromobile.
valutare le situazioni di rischio con l'indicazione delle prime misure di intervento volte a tenerle sotto controllo;
riconoscere e utilizzare strumenti tecnologici per la manutenzione.
interpretare ed applicare le normative aeronautiche nazionali, comunitarie e internazionali nell'esercizio del ruolo specifico

La parte finale della ricerca è stata volta ad esplorare l'impatto qualitativo dell'eventuale inserimento in programmi di formazione di metodologie
immersive, basate cioè sull’impiego di sistemi di realtà virtuale, aumentata e mista.
A questo proposito, la ricerca condotta dimostra che gli intervistati ritengono che i dispositivi in grado di “liberare le mani” e migliorare le capacità
operative del manutentore di aeromobile siano destinati ad essere ampiamente diffusi nelle aziende e, analogamente a quanto accaduto per gli
smartphone qualche anno fa, a rivoluzionare le apparecchiature che le aziende utilizzano e il loro modo di lavorare. Inoltre, per loro è chiaro che il
rapido sviluppo di queste tecnologie ha reso possibile l'applicazione della realtà aumentata (AR) soprattutto nel settore aeronautico, anche se non è
ancora utilizzata nell'azienda in cui operano.
Il punto principale delle loro considerazioni è il seguente: essi ritengono che l'implementazione di queste tecnologie sia nella formazione sia nelle
attività di manutenzione reale sarà possibile soltanto dopo la creazione di contenuti digitali specifici come accurati modelli 3D di un particolare
velivolo e/o dei suoi sottogruppi, combinati con informazioni contestuali come la guida in linea, dei mini tutorial che forniscono istruzioni operative
in modo "narrativo" con la visualizzazione di grafici utili a confrontare ciò che "deve essere fatto" con ciò che "viene fatto" dall'operatore.
Pertanto sottolineano la necessità di investire nell'innovazione tecnologica del software piuttosto che nell'hardware, che a loro avviso sembra già
essere una tecnologia "matura", facilmente utilizzabile e disponibile
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4.2.2.2 POLONIA
Three job profiles in the aircraft industry were selected for analysis in the first phase.
Nella prima fase sono stati selezionati per l'analisi tre profili professionali nel settore aeronautico. Dopo un'analisi preliminare della domanda del
mercato del lavoro, sono stati infine selezionati due profili professionali da analizzare in modo più dettagliato: Tecnico addetto alla manutenzione di
aeromobili e Assemblatore di aeromobili. Sono stati inviati moduli a più di 20 aziende per valutare l'importanza, l'adeguatezza della formazione e la
rilevanza di tutte le competenze per un determinato profilo professionale. Al questionario hanno risposto 16 aziende che hanno inviato le loro risposte
e dei suggerimenti.
Dopo aver raccolto le risposte, i dati sono stati analizzati e sono state selezionate 3 competenze chiave per ogni profilo.
Nella fase successiva, i questionari sono stati nuovamente inviati alle aziende intervistate per valutare soltanto queste 3 competenze. Sulla base del
feedback, è stata effettuata la valutazione finale dell'importanza, dell'adeguatezza della formazione e della rilevanza.
VALUTAZIONE:
I dettagli dell’analisi sono mostrati nei grafici seguenti:

Figure 16 Polonia Importanza delle competenze
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Per il Profilo 1 - "Tecnico addetto alla manutenzione di aeromobili", l'analisi dell'importanza delle singole domande dopo il feedback ha
mostrato che la percentuale di risposte che indicano una valutazione "molto importante" si è ridotta in relazione alla domanda n. 1 (Leggere e
interpretare i manuali tecnici di manutenzione e relativi manuali tecnici)
La maggior parte delle risposte cambia alla valutazione "Importante". L'abilità n. 2 mostra anche un cambiamento simile nella tendenza da "Molto
importante" a favore di "Importante". Nella domanda n. 3, la stragrande maggioranza degli intervistati ha indicato la risposta "Importante", che,
rispetto allo studio precedente, ha mostrato un cambiamento significativo nella posizione rispetto alla risposta "Molto importante" (46,15%).
Questa infatti è scesa al 14,29%, mentre la risposta “importante” è passata dal 30,77% al 57,14%. La percentuale di risposte che indica la scarsa
importanza "Non molto importante" aumenta dal 7,69% al 14,29%
ADEGUATEZZA DELLA FORMAZIONE

Figure 17 POLAND Adeguatezza della formazione

Per il Profilo 1 - "Tecnico addetto alla manutenzione di aeromobili", l'analisi delle domande sull'adeguatezza della formazione dopo l'analisi
del feedback ha mostrato che, il numero di risposte in riferimento alla competenza “Leggere e interpretare i manuali di manutenzione e
riparazione tecnica e le relative raccomandazioni” 1 "Molto adeguato" e "non esiste un'offerta formativa" – sono sensibilmente aumentate,
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passando dal 50% al 71,43%. L'analisidella competenza 2, Eseguire controlli per verificare la funzionalità del motore e degli impianti con
strumenti tecnologici, ha mostrato come questasia consideratadai rispondenti sufficientemente acquisibile nei percorsi formativi esistenti. Infine,
gli intervistati ha indicato la risposta "La competenza manca" e "Irrilevante" per il 42,86% in riferimento alla competenza n. 3, Gestire gli interventi
in conformità alle normative di settore vigenti e agli standard qualità previsti a livello internazionale. Nessuno degli intervistati ritiene che l'offerta
formativa per questa competenza soddisfi i requisiti richiesti. La differenza di opinioni tra i rappresentanti delle imprese, può essere dovuta alle loro
diverse esperienze e differenti back ground.
RILEVANZA TRA 5 ANNI

Figure 18 Polonia: Importanza delle competenze tra 5 anni

Per il Profilo 1 - "Tecnico addetto alla manutenzione di aeromobili", l'analisi della rilevanza delle singole domande dopo l'analisi del feedback ha
mostrato che il numero di risposte che indicano che l'importanza di questa competenza crescerà nei prossimi 5 anni è aumentato significativamente
in relazione alla domanda n. 1 (Leggere e interpretare i manuali tecnici e di manutenzione) - passando dal 55,56% all'85,71%. L'analisi della
competenza n. 2 (Eseguire controlli per verificare la funzionalità del motore e degli impianti con strumenti tecnologici) ha mostrato un aumento
indiscutibile al 100% dell'importanza di questa competenza per il profilo 1. Nella domanda n. 3 (Gestire gli interventi in conformità alle normative di
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settore vigenti e agli standard Q previsti a livello internazionale) si osservano indicazioni della grande importanza di questa competenza per il profilo
1 negli anni a venire.
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4.2.2.3 SPAGNA
In coerenza con le caratteristiche della filiera settoriale nel contesto spagnolo, è opportuno considerare che i compiti dei tecnici risultano
principalmente connessi alla verifica e alla manutenzione della navigabilità dell'aeromobile, in particolare "Tecnico addetto alla manutenzione
di aeromobili":
• esegue la manutenzione e la revisione dei motori e degli impianti elettrici/meccanici degli aeromobili;
• esegue controlli, ispezioni e modifiche di componenti meccanici/elettrici;
• è responsabile della manutenzione, della revisione e del montaggio dei componenti dell'aeromobile.
I suoi compiti implicano un livello di responsabilità altamente qualificato e competenze specialistiche e richiedono una conoscenza completa
dell'aeromobile che gli consenta di riconoscere e identificare nella sua complessità gli interventi da eseguire.
Attraverso la lettura e l'analisi delle schede operative (ordini di lavoro) consegnate ogni giorno dal proprio responsabile, il tecnico acquisisce le
informazioni necessarie per effettuare le operazioni di manutenzione, revisione e/o sostituzione previste; al termine delle attività, certifica la corretta
esecuzione dei lavori affidatigli e consegna la scheda di lavoro firmata al reparto programmazione.
Il manutentore aeronautico può avere diverse specializzazioni, a seconda delle attività di manutenzione richieste e dei componenti fondamentali
dell'aeromobile, in particolare ci sono 4 diversi profili:
• Meccanico: controlla e identifica le parti dell'aeromobile da riparare, si occupa della loro rimozione e del loro reintegro; ha una conoscenza
completa dell'aeromobile.
• Elettrico-Avionico: controlla e identifica i componenti elettrici ed elettronici dell'aeromobile e ha una conoscenza parziale dell'aeromobile.
• Strutturalista: provvede alla manutenzione e riparazione delle lamiere e dei relativi componenti.
• Cabinista: è un meccanico generico che ha il compito di fare manutenzione alla "cabina", cioè l'ambiente in cui soggiornano i passeggeri.
Per l'analisi del tecnico di manutenzione aeronautica sono stati studiati e analizzati i risultati delle indagini effettuate dalle aziende del settore della
manutenzione aeronautica.
I risultati:
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Figure 19: SPAIN importanza delle competenze e adeguatezza della formazione

Nel grafico sopra sono stati considerati i valori compresi tra 3,25 (colonna: idoneo alla formazione) e 3,75 (colonna: importante per i profili degli
studenti) e il pannello delle competenze percepite più importanti per il profilo sono i seguenti 7:
• D1: leggere e consultare i cataloghi dei componenti tecnici;
• D2: leggere e interpretare i manuali di manutenzione e riparazione e le relative specifiche;
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•
•
•
•
•

D6: Riconoscere le caratteristiche generali degli aeromobili e dei loro sistemi;
D7: Utilizzare strumenti manuali per la manutenzione e la riparazione di aeromobili e sistemi correlati;
D13: utilizzare tecniche e strumenti per la manutenzione preventiva e predittiva;
D14: creare report come risultato dell'azione intrapresa;
D15: Gestire gli interventi in conformità con le attuali normative di settore e gli standard di qualità richiesti a livello internazionale.

Considerando l'importanza percepita del pannello di competenze sopra descritto in 5 anni, gli imprenditori intervistati hanno dichiarato che per loro
tutte le competenze aumenteranno la loro importanza, ma in particolare: 1) leggere e consultare cataloghi di componenti tecnici, 2) leggere e
interpretare manuali di manutenzione e riparazione tecnica e relative specifiche, 3) riconoscere i materiali utilizzati nella costruzione del velivolo e le
loro proprietà, 4) utilizzare strumenti diagnostici per identificare parti e malfunzionamenti complessivi, 5) smontare e montare parti meccaniche
pneumatiche ed elettromeccaniche per operazioni di manutenzione e riparazione.
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4.3 PROFILO 2 – MECCANICO ASSEMBRATORE DI AEROMOBILI
4.3.1 MECCANICO ASSEMBRATORE DI AEROMOBILI: ANALISI DEL PROFILO
Figura professionale operante nel settore delle costruzioni aeronautiche, con l'obiettivo di assemblare e montare strutture aeronautiche sia in
materiale composito sia metallico. Partendo dalla lettura e comprensione del disegno tecnico e del ciclo di assemblaggio e controllo ad esso associato,
deve essere in grado di assemblare e montare i componenti strutturali (telai, pannelli, ecc.) attraverso operazioni tecniche quali: foratura,
applicazione del sigillante, rivettatura e altre operazioni manuali a banco. Inoltre, su specifica richiesta del cliente, fornisce la struttura per
l'assemblaggio di impianti elettrici, idraulici, di comando del volo, ecc. tramite maschere di foratura o tracciamento manuale.
La figura opera principalmente nel reparto di assemblaggio di strutture e/o componenti di grandi o piccole e medie imprese legate al settore delle
costruzioni aeronautiche (o eventualmente di altri mezzi di trasporto). Si riferisce a: - reparto produzione, per verificare i tempi di consegna e
condividere schede di lavoro e altra documentazione tecnica - magazzino, attraverso varie figure preposte, per la raccolta delle materie prime e la
consegna dei pezzi assemblati; - reparto attrezzeria (tramite il team leader), per la consegna/riparazione/sostituzione di attrezzature e materiali reparto trattamenti speciali e controlli NDT, nel caso di parti metalliche sottoposte a tali trattamenti - collaudo e risoluzione finale per il controllo
qualità del prodotto - reparto manutenzione, per attività di manutenzione degli impianti o per guasti o problemi legati all'efficienza dell'impianto.

4.3.2 MECCANICO ASSEMBRATORE DI AEROMOBILI – ANALISI DEI DATI – RISPOSTE COMPLESSIVE
Come si può vedere dalla figura sottostante, la competenza più significativa è "Organizzare adeguatamente la propria area di lavoro e le relative
attrezzature" che ha ricevuto un punteggio medio di 3,46, mentre la meno rilevante è Applicare tecniche di adattamento "in loco", con un punteggio
medio di 2,77.
L'indicazione generale che se ne ricava, guardando il grafico sotto, è che tutte e 25 le competenze analizzate sono considerate importanti; questo
elemento è anche il risultato del fatto che le domande poste all'interno del questionario sono state scelte facendo un'indagine preliminare tra gli
operatori del settore.
Questa è stata una scelta operata dal gruppo di lavoro in quanto l'obiettivo era quello di individuare, tra le competenze chiave che i lavoratori devono
avere per svolgere al meglio i loro compiti, se ce ne sono di più rilevanti su cui concentrarsi maggiormente.
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2 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 25 SKILLS FOR THIS PROFILE

Figure 20 PROFILO 2: Importanza delle comptenze
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ID
1

Skill
Leggere e consultare i cataloghi dei componenti tecnici]

2

Leggere e interpretare i manuali di assemblaggio e le relative specifiche]

3

Riconoscere i materiali e le leghe utilizzati nell'assemblaggio del velivolo e le loro proprietà

4

Organizza la tua area di lavoro e le relative attrezzature in modo appropriato]

5

Pianificare le risorse tecniche e tecnologiche in base all'intervento]

6

Riconoscere le caratteristiche generali del velivolo e dei loro sistemi]

7

Leggere e interpretare disegni tecnici e schemi di gruppi e parti meccaniche idrauliche ed elettropneumatiche per l'assemblaggio]

8

Leggere e applicare i cicli di assemblaggio per gruppi e sottogruppi particolari]

9

Applicare tecniche di assemblaggio e assemblaggio alla struttura - navicella]

10

Montare e smontare parti meccaniche pneumatiche ed elettromeccaniche]

11
12

Applicare tecniche di riparazione "in loco"]
Applicare tecniche di assemblaggio e finitura all'assemblaggio]

13

Verificare lo stato di funzionamento dei componenti installati identificare malfunzionamenti e proporre soluzioni di manutenzione / riparazione

14

Valutare la conformità e l'efficienza del prodotto assemblato]

15
16

Gestisci riparazioni elementari]
Creare report e schede tecniche in base all'intervento

17

Gestire gli interventi nel rispetto delle normative di settore vigenti e degli standard Q richiesti a livello internazionale]

18

Gestire le operazioni di assemblaggio in sicurezza per se stessi e per gli operatori]

19

Gestire le operazioni di assemblaggio nel rispetto della sicurezza ambientale]

20

Valutare la situazione di rischio sul posto di lavoro]]

21

Gestisci il tuo lavoro in collaborazione con altre figure e ruoli organizzativi e tecnici

22

Gestire correttamente la comunicazione con i colleghi e altri ruoli professionali]

23
24

Lavorare ergonomicamente]
Eseguire l'intervento nei tempi stabiliti]

25

Riconoscere e gestire lo stress da lavoro correlato alla necessità di garantire il funzionamento sicuro dell'aeromobile]
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I risultati sono diversi quando si approfondisce il giudizio che le aziende hanno espresso sull'adeguatezza della formazione, rispetto alle 25
competenze core del profilo di riferimento. Come si può vedere dal grafico seguente, il valore medio che esprimelza percepita raggiunge al massimo
il punteggio di 2,70 su 4.
Tuttavia, i dati devono essere attentamente considerati in quanto che la rilevanza percepita della formazione può essere influenzata dai seguenti
aspetti:
• dall'area territoriale in cui opera;
• dal livello di istruzione e formazione a cui si riferiscono coloro che hanno compilato il questionario;
• dal livello reale di coinvolgimento nei sistemi di formazione di coloro che hanno compilato il questionario
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2 B) ADEQUACY OF THE TRAINING OFFER

Figure 21 Adeguatezza dell’offerta formativa
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Un risultato interessante e rilevante rispetto alle finalità dell'indagine è presentato nel grafico seguente, dove l'importanza, l'adeguatezza del sistema
formativo e il divario tra questi sono confrontati per singola competenza.
La competenza sulla quale si nota la maggiore distanza tra la rilevanza e l'adeguatezza del sistema di istruzione e formazione è
"Verificare lo stato di funzionamento dei componenti installati per individuare malfunzionamenti e proporre soluzioni di
manutenzione/riparazione", che segna una distanza di 1,01 (vedi grafico seguente).
D'altra parte, la competenza su cui viene rilevato il gap inferiore è "Applicare tecniche di adattamento "in loco", a quota 0,47.
Questo risultato è indicativo della scarsa importanza attribuita alla competenza, piuttosto che ad un'alta prestazione nell'adeguatezza dell’offerta
formativa esistenze nei diversi territori.
.
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Figure 22 Profilo 2: differenza tra importanza delle competenze e adeguatezza del sistema formativo
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La figura successiva fornisce, invece, un quadro d'insieme, sull'importanza attribuita dagli intervistati alle alle singole competenze nell'arco di 5 anni.
Queste competenze sono rappresentate in ordine decrescente di percentuale di risposte che attribuivano a ciascuna di esse una crescita di importanza
nell'arco di 5 anni.
Come si può vedere dal grafico, le competenze che raccolgono una maggiore unanimità sull'importanza crescente nell'arco di 5 anni sono
"Organizzare adeguatamente la propria area di lavoro e le relative attrezzature" con oltre il 94% delle risposte attribuite in questo senso.
.
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Figure 23 aumento diminuzione dell’importanza delle competenze in 5 anni

Per facilitare l'analisi, le competenze sono state raggruppate nelle seguenti aree di specializzazione:
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Expertise area

Comptenze
2. Leggere e interpretare i manuali di assemblaggio e le relative specifiche]
3. Riconoscere i materiali e le leghe utilizzati per l'assemblaggio del velivolo e le loro proprietà]

A
ASSEMBLARE COMPONENTI MECCANICI
E GRUPPI MECCANICI

B
GESTIRE GLI INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO DEL LAVORO
C
ORGANIZZARE E GESTIRE GLI
INTERVENTI IN SICUREZZA,
RISPETTANDO GLI STANDARD DI
QUALITÀ E SEGUENDO UN APPROCCIO
SOSTENIBILE

D
ORGANIZZARE E GESTIRE LA PROPRIA
AREA DI LAVORO IN BASE A SPECIFICI
INTERVENTI TECNICI
E
VERIFICARE E CONTROLLARE LA
FUNZIONALITÀ DI COMPONENTI
ASSEMBLATI, GRUPPI, SOTTOGRUPPI
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6. Riconoscere le caratteristiche generali dell'aeromobile e dei loro sistemi]
7. Leggere e interpretare disegni tecnici e schemi di gruppi e parti meccaniche idrauliche ed elettropneumatiche per
l'assemblaggio]
8. Leggere e applicare i cicli di assemblaggio per gruppi e sottogruppi particolari]
9. Applicare tecniche di assemblaggio e assemblaggio alla struttura - navicella]
10. Montare e smontare parti meccaniche pneumatiche ed elettromeccaniche]
11. Applicare tecniche di adattamento "in loco"]
12. Applicare tecniche di assemblaggio e finitura all'assemblaggio]
24. Eseguire l'intervento nei tempi stabiliti]
15. gestire semplici riparazioni]
1. Leggere e consultare i cataloghi dei componenti tecnici]
17. Gestire gli interventi nel rispetto delle normative di settore vigenti e degli standard Q richiesti a livello internazionale]
18.
19.
20.
23.
25.

Gestire le operazioni di montaggio in sicurezza per se stessi e per gli operatori]
Gestire le operazioni di assemblaggio nel rispetto della sicurezza ambientale]
Valuta la situazione di rischio sul posto di lavoro]
Lavora in modo ergonomico]
Riconoscere e gestire lo stress da lavoro correlato alla necessità di garantire il funzionamento sicuro dell'aeromobile]

4. Organizza la tua area di lavoro e le relative attrezzature in modo appropriato]
5. Pianificare le risorse tecniche e tecnologiche in base all'intervento]
16. Creare report e schede tecniche in base all'intervento]
21. Gestisci il tuo lavoro in relazione ad altre figure e ruoli organizzativi e tecnici]
22. Gestire adeguatamente la comunicazione con i colleghi e altri ruoli professionali]
13. Verificare lo stato di funzionamento dei componenti installati identificare malfunzionamenti e proporre soluzioni di
manutenzione / riparazione]
14. Valutare la conformità e l'efficienza del prodotto assemblato]
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4.3.2.1 A - TO ASSEMBLY MECHANICAL COMPONENTS AND MECHANICAL GROUPS
Il professionista esegue le operazioni necessarie per la preparazione del processo di montaggio strutturale. La figura deve essere dotata di
competenze tecniche ed organizzative, deve essere in grado di identificare i componenti dei vari sistemi, i componenti strutturali dell'aeromobile e
le relative strutture. Deve essere in grado di identificare i materiali, gli strumenti e le attrezzature.
La competenza deve essere completata da capacità organizzative, di lavoro e di gruppo.
In
•
•
•
•

questo contesto la competenza più importante è "Leggere e interpretare i manuali di montaggio e le relative specifiche", alla quale:
16 hanno attribuito importanza 4 - Molto importante;
5 hanno attribuito importanza 3 - Importante
2 hanno attribuito importanza 2 - Abbastanza importante
3 hanno attribuito importanza 1 - Non importante

Quella considerata “meno importante” è “Applicare tecniche di adattamento "in loco" alla quale:
•
•
•
•

7 hanno attribuito importanza 4 - Molto importante;
10 hanno attribuito importanza 3 - Importante
5 hanno attribuito importanza 2 - Abbastanza importante
4 hanno attribuito importanza 1 - Non importante

È evidente dal grafico seguente come, per tutte queste competenze, la valutazione prevalente è che tra cinque anni avranno tutte
un'importanza crescente rispetto ad oggi.
La valutazione della competenza "Montare e smontare componenti meccanici, pneumatici ed elettromeccanici" è quasi unanime: Il 94,12% ritiene
che l'importanza della stessa crescerà nei prossimi 5 anni.
.
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Figure 24 Profilo 2 Macro Area A: aumento/diminuzione delle comptenze in 5 anni

Dal confronto dei dati di importanza media rispetto all'adeguatezza media dell’offerta formativa per ogni competenza oggetto di indagine, il grafico
mostra come il divario tra le due misure aumenti all'aumentare dell'importanza media delle singole competenze, in quanto, come detto, la varianza
di adeguatezza del sistema formativo attribuita alle singole competenze è bassa.
.
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Versione Italiana
Recognize the general characteri stics of the aircraft
and their systems]

Read and interpret technical drawings and diagrams of
groups and mechanicalhydraulic and electro
pneumatic parts for assembly]

Read and apply assembly cycles for particular groups
and subgroups]

Apply assembly and assembly techniques to the
structure - nacelle]

Assemble and disassemble pneumatic and
el ectromechanical mechanical parts]

Apply "on-site" adapt ation techniques]

Apply assembly and finishing t echniques to the
assembly]

Carry out the intervention within the established time
frame]

2,50

Recognize the materials and alloys used in assembling
the aircraft and their properties]

3,50

Read and interpret assembly manuals and related
specifications]

2 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 25 SKILLS FOR THIS PROFILE
3,31
3,12

2,48
3,19

2,48
3,31

3,00

2 B) ADEQUACY OF THE TRAINING OFFER
3,23
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2,33
3,12

2,52
3,23

2,37
3,32

2,77

2,52
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2,30
2,44
2,63

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00
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24

Figure 25 Profilo 2 Macro Area A: diffierenza tr importanza delle comptenze e offerta formativa
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4.3.2.2 B – GESTIRE GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL LAVORO
Il profilo si occupa di riparare guasti o problemi legati all'efficienza degli impianti. La figura è considerata rilevante con una polarizzazione delle
risposte tra Molto importante e Importante.
12

2 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 25 SKILLS FOR THIS PROFILE - Somma di 4 - Very important /
essential
2 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 25 SKILLS FOR THIS PROFILE - Somma di 3 - Important

10

10

10
2 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 25 SKILLS FOR THIS PROFILE - Somma di 2 - Quiet important
2 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 25 SKILLS FOR THIS PROFILE - Somma di 1 - Not very
important

8

6

4

4

2

2

0
Manage elementary repai rs]
15

Figure 26 PROFILO 2 Macro area B: IMPORTANZA DELLE COMPTENZE

Per quanto riguarda la crescita di importanza del panel di competenze del profilo nell'arco di 5 anni, 2/3 di coloro che hanno risposto credono che
l'importanza crescerà, 1/3 invece non pensa sarà più importante di oggi.
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66,67%

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%

33,33%

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Manage elementary repairs]
15
Somma di A - Growing importance over the next 5 years2

Somma di B - The same ore decreasing importance over the next 5 years2

Figure 27 PROFILO 2 Macro Area B: aumento/diminuzione importanza delle competenze in 5 anni

Un discorso coerente rispetto al resto delle cifre analizzate può essere fatto confrontando l'importanza della figura e l'adeguatezza del sistema di
istruzione e formazione. Si misura un delta di 0,56, con l'adeguatezza del sistema di istruzione che ha una media di 2,44.
2 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 25 SKILLS FOR THIS PROFILE
3,50
3,00

2 B) ADEQUACY OF THE TRAINING OFFER
3,00
2,44

2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

Manage elementary repai rs]
15

Figure 28 Profilo 2 Macro Area B: differenze tra competenze richieste e offerta formativa
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4.3.2.3 C - ORGANIZZARE E GESTIRE GLI INTERVENTI IN SICUREZZA, RISPETTANDO GLI STANDARD DI QUALITÀ E SEGUENDO
UN APPROCCIO SOSTENIBILE
Il profilo deve poter operare in condizioni di sicurezza e nel rispetto degli standard di qualità previsti dai manuali. L'abilità più importante in quest'area
è "Valutare la situazione di rischio sul posto di lavoro". Una seconda abilità considerata molto importante è "Riconoscere e gestire lo stress legato
alla necessità di garantire un funzionamento sicuro del velivolo", che ha mostrato una polarizzazione delle risposte tra Very Important and Important,
solo 2 hanno risposto alla chiusura importante e 1 non è importante.
La competenza che invece ha registrato un numero maggiore di non importanti (4) è stata Leggere e consultare cataloghi di componente tecnica.
C'è un giudizio unanime sostanziale nel considerare le competenze più importanti nei prossimi 5 anni.
90,00%

83,33%

80,00%
70,00%

83,33%

83,33%

83,33%

83,33%

78,95%
68,42%

60,00%
50,00%
40,00%
31,58%
30,00%
21,05%
20,00%

16,67%

16,67%

16,67%

16,67%

16,67%

10,00%
0,00%
Read and consult catalogs of To manage i nterventions in Manage assembly operationsManage assembly operations Evaluate the risk situation in
technical components]
compl iance with the
safely for themselves and for
in compliance with
the workplace]
regulations of the sector in
operators]
environmental safety]
force and the Q standards
required internationally]
1

17

18

Somma di A - Growing importance over the next 5 years2

19

20

Work ergonomical ly]

Recognize and manage work
stress related t o the need to
ensure the safe operation of
the aircraft]

23

25

Somma di B - The same ore decreasing importance over the next 5 years2

Figure 29 PROFILO 2 Macro Area C: Aumento/diminuzione dell’importanza delle competenze in 5 anni
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Analizzando il grafico che segue, si può verificare come vi sia una distanza significativa tra l'importanza della figura di tecnico e delle sue competenze
e la capacità dell’offerta formativa tecnico-professionale esietente di garantire un’adeguata preparazione della futura forza lavoro.

2 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 25 SKILLS FOR THIS PROFILE
2 B) ADEQUACY OF THE TRAINING OFFER
4,00
3,50
3,00

3,24

3,04
2,33
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3,24
2,48

3,40

3,24
2,52

2,63

3,28

3,24
2,56

2,70

2,48

2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Read and consult
To manage
Manage assembly Manage assembly Evaluate the risk
catal ogs of
interventions in operations safely operations in
situation in the
technical
compl iance with for themselves compl iance with
workplace]
components] the regulations of and for operators] environmental
the sector in force
safety]
and the Q
standards
required
internati onally ]
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Work
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Recognize and
manage work
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operation of the
aircraft]
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25

Figure 30 Profilo 2 Macro Area C: differenza tra le comptenze richieste e l’offerta formativa
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4.3.2.4 D - ORGANIZZARE E GESTIRE LA PROPRIA AREA DI LAVORO IN BASE A SPECIFICI INTERVENTI TECNICI
Questo gruppo di competenze appartiene all'area organizzazione, ovvero essere in grado di organizzare specifiche tecniche, tempi e metodo di
intervento.
La comptenza: "Organizza adeguatamente la tua area di lavoro e le relative attrezzature" è quella che è stata considerata più importante delle altre
(con 17/26 risposte "molto importante"). In generale, possiamo dire che tutte le competenze di quest'area hanno raggiunto un ottimo risultato (min
10/26 “molto importante”).
Per tutte le competenze gli intervistati attribuiscono un'importanza crescente nei prossimi 5 anni, in particolare "Organizza adeguatamente la propria
area di lavoro e le relative attrezzature" per il 94,44% degli intervistati si prevede un'importanza crescente nei prossimi 5 anni.
100,00%

94,44%

90,00%

84,21%

83,33%
78,95%

80,00%

68,42%

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%

31,58%
30,00%
21,05%
20,00%

16,67%

15,79%

10,00%

5,56%

0,00%
Organize your own work area and
related equipment appropriately]
4

Plan technical and technological
Create report s and data sheets based on Manage your work in connection with Properly manage communication with
resources according to the intervention]
the intervention]
other figures and organizational and colleagues and other professional roles]
technical roles]
5

Somma di A - Growing importance over the next 5 years2

16

21

22

Somma di B - The same ore decreasing importance over the next 5 years2

Figure 31Profilo 2 Macro Area D: Aumento/diminuzione dell’importanza delle comptenze in 5 anni
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Analizzando il grafico che segue, si può verificare come vi sia una distanza tra l'importanza della figura e delle sue competenze rispetto all'adeguatezza
della formazione disponibile per acquisirle.

2 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 25 SKILLS FOR THIS PROFILE
2 B) ADEQUACY OF THE TRAINING OFFER
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Figure 32 Profilo 2 Macro Area D: Differenza tra competenza e adeguatezza della formazione
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4.3.2.5 E - VERIFICARE E CONTROLLARE LA FUNZIONALITÀ DI COMPONENTI ASSEMBLATI, GRUPPI, SOTTOGRUPPI
In questo Gruppo di Competenze, "Controllare lo stato di funzionamento dei componenti installati, individuare i malfunzionamenti e proporre soluzioni
di manutenzione/riparazione" e "Valutare la conformità e l'efficienza del prodotto assemblato" sono considerate importanti con un numero di risposte
simile.
16

2 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 25 SKILLS FOR THIS PROFILE - Somma di 4 - Very important / essential
2 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 25 SKILLS FOR THIS PROFILE - Somma di 3 - Important
2 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 25 SKILLS FOR THIS PROFILE - Somma di 2 - Quiet important

14

14

14 di 1 - Not very important
2 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 25 SKILLS FOR THIS PROFILE - Somma

12

10

8

8
7

6

4
3

3
2

2
1

0
Check the operating status of installed componentsidentify malfunctions and propose maintenance /
repair solutions]

Evaluate the conformity and efficiency of the assembled product]

13

14

Figure 33 Profilo 2 Macro Area E: IImportanza delle comptenze

Versione Italiana

Pag 61 of 88

Queste due competenze sono considerate di importanza crescente nei prossimi 5 anni.
100,00%
88,24%

90,00%

82,35%

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
17,65%

20,00%
11,76%
10,00%
0,00%
Check the operating status of installed componentsidentify malfunctions and propose maintenance /
repair solutions]

Evaluate the conformity and efficiency of the assembled product]

13

14

Somma di A - Growing importance over the next 5 years2

Somma di B - The same ore decreasing importance over the next 5 years2

Figure 34 Profilo 2 Macro Area E: Aumento/diminuzione importanza delle competenze in 5 anni

Su queste due competenze c'è un'adeguatezza del sistema formativo inferiore a quella di altre competenze, soprattutto per "Controllare lo stato di
funzionamento dei componenti installati, individuare i malfunzionamenti e proporre soluzioni di manutenzione/riparazione" in cui troviamo una media
di 2,26.
.
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Figure 35 Profilo 2 Macro Area E: differenza tra importanza delle competenze e offerta formativa
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4.3.3 MECCANICO ASSEMBLATORE DI AEROMOBILI - ANALISI DEI DATI - ANALISI PER SINGOLO
PAESE

4.3.3.1 ITALIA
L’analisi descritta di seguito è statA realizzata al fine di fornire un quadro informativo aggiornato delle competenze e delle professionalità richieste
dal sistema aerospaziale italiano, con particolare riferimento al sistema aerospaziale pugliese e alle aziende che operano nel settore, a partire
dall'analisi dei dati quantitativi e qualitativi e delle informazioni acquisite nell'ambito di un'indagine condotta attraverso la somministrazione di
questionari e interviste a figure responsabili della direzione e del coordinamento di aziende operanti nel campo dell'assemblaggio di componenti e
gruppi per aeromobili.
Sono state raccolte indicazioni sul tipo e sulle caratteristiche di una specifica figura professionale - MECCANICO ASSEMBLATORE DI AEROMOBILI.
La ricerca ha inoltre fornito un'analisi delle capacità tecnologiche e innovative, nonché delle competenze detenute dalle aziende intervistate,
raccogliendo informazioni sia quantitative sia qualitative.
L'indagine diretta, condotta da un team integrato di esperti, ha coinvolto un totale di circa 10 aziende in Puglia, ovvero:
• GE AVIO S.r.l. ITALIA - BRINDISI - TEST, CASE AND FRAMES, MRO
• SALVER SPA
• NOVOTECH AEROSPACE ADVANCED TECHNOLOGY S.R.L.
• METH ENGINEERING &amp; CONSULTING S.R.L.
• RAV S.R.L.
• SKY SERVICES S.P.A.
• DEMA SPA
• AXIST S.R.L
• SIPAL S.P.A.
• THE MILITARY NAVY AIROPORT – GROTTAGLIE
Alle aziende intervistate è stato chiesto di fornire informazioni sulla figura professionale del tecnico che assembla le strutture aeronautiche e sulle
relative competenze e qualifiche. In generale, emerge che le aziende operanti nel settore aerostrutturale richiedono questa figura professionale
indipendentemente dalle qualifiche. Le aziende hanno infatti bisogno di figure in possesso della professionalità e delle competenze necessarie per
svolgere le operazioni connesse alla preparazione del processo di assemblaggio strutturale, con particolare riferimento alle seguenti competenze e
capacità:
- adottare i comportamenti previsti dalle varie tipologie di specifiche dettate dai principali integratori di sistemi quali BAC (Boeing Aircraft
Company) ADET (Airbus), NTA (Regolamento Tecnico Alenia Aermacchi ora Leonardo)
- applicare criteri di organizzazione del lavoro che soddisfino le peculiarità del compito da svolgere e dell'ambiente di lavoro/organizzativo
- identificare i componenti dei vari sistemi
- identificare i componenti strutturali dell'aeromobile e dei sistemi collegati
- identificare materiali, strumenti, attrezzature, macchinari per le varie fasi di lavorazione con il supporto di specifiche e documenti tecnici
(schemi, disegni, procedure, distinte base, ecc.)
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-

leggere e interpretare i manuali di manutenzione forniti con ciascun aeromobile.
leggere i disegni costruttivi per l'esecuzione dei lavori e applicare le specifiche della documentazione tecnica.
prevedere il comportamento dei materiali durante i processi di lavoro
soddisfare gli standard di qualità richiesti nel settore aeronautico
utilizzare indicazioni di supporto (cicli di lavoro, schemi, disegni, procedure, distinte base, etc.) e/o istruzioni per la preparazione delle varie
fasi di lavorazione
- utilizzare la lingua inglese tecnica del settore
In generale, gli intervistati segnalano difficoltà nel reclutamento di tali professionisti. Nonostante la presenza di un'offerta formativa mirata nella
regione Puglia rappresentata dall'Istituto Tecnico Superiore per l'Aerospazio, le aziende intervistate hanno in parte attribuito questa difficoltà
all'offerta formativa e scolastica che non è ancora in grado di soddisfare le esigenze delle imprese.
Sulla base di queste carenze, è stato chiesto se l'uso di formazione immersiva attraverso dispositivi di realtà virtuale e aumentata
potesse ridurre questo gap formativo aumentando i livelli di padronanza delle competenze sopra descritte. La risposta a questa
domanda si articola in due macro aspetti: il primo riguarda i benefici tout court derivanti dall'utilizzo di questa tecnologia, rispetto
ai quali l'insieme degli intervistati esprime aspettative positive, ponendo grande fiducia sull'aiuto potenzialmente derivante
dall'introduzione di queste innovazioni tecnologiche nei processi di assemblaggio degli aeromobili; il secondo aspetto riguarda
l'immediato e reale ammodernamento delle prassi del "processo industriale". A questo proposito, essi ritengono che soltanto
attraverso un coinvolgimento diretto dell'azienda in progetti di sviluppo complessi, prove "on the job" e adeguati investimenti in
infrastrutture software e hardware sarà possibile colmare queste lacune formative e raggiungere competenze soddisfacenti.
Anche per questo profilo, come mostrato nella tabella sottostante, gli intervistati ritengono che la realtà aumentata sia più appetibile della realtà
virtuale, e ritengono che quest'ultima sia più adatta a fornire una formazione preliminare o, meglio ancora, come strumento ad altissimo potenziale
nel settore del marketing.
Processi di lavorazione meccanica

I vantaggi della Realtà Aumentata (AR)

Preparazione dei fori sulla struttura aeronautica
(cellula)
Rivettatura dei componenti da assemblare

Supportare le operazioni di tracciamento e foratura grazie all'introduzione di riferimenti geometrici e bilance digitali.

Preparazione
della
struttura
per
montaggio/assemblaggio dei sistemi di bordo

il

Controllo e verifica della conformità del lavoro svolto,
nel rispetto degli standard di qualità previsti
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Supporto delle procedure di rivettatura e di installazione delle parti di collegamento necessarie per il montaggio dei
componenti
Supporto della preparazione della struttura per l'assemblaggio dei sistemi di bordo (impianti elettrici, idraulici, di comando
del volo, ecc.) grazie a specifici contenuti digitali contestuali come informazioni, help online, mini-tutorial con voci narrative
che forniscono istruzioni operative e visualizzazione di grafici utili a confrontare ciò che "deve essere fatto" con ciò che "è
stato fatto" dall'operatore
Supporto della verifica della conformità delle fasi di lavoro eseguite, dei materiali e dei prodotti utilizzati con gli standard
qualitativi richiesti dalle specifiche di progettazione.
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4.3.3.2 POLONIA
Sulla base delle indagini, sono state selezionate per ulteriori analisi le tre competenze che gli intervistati hanno identificato come le più importanti.
Profilo 2 - Assemblatore di aeromobili
• Leggere e consultare i cataloghi di componenti tecnici
• Leggere e interpretare i manuali di montaggio e le relative specifiche
• Riconoscere le caratteristiche generali degli aeromobili e dei loro sistemi
VALUTAZIONE:
I grafici seguenti riportano un’analisi dettagliata delle risposte.

Figure 36 POLONIA – Importanza delle comptenze

Per il Profilo 2 - "Assemblatore di aeromobili", l'analisi dell'importanza delle singole domande dopo il feedback ha mostrato che in relazione alla
domanda n. 1 (Leggere e consultare i cataloghi dei componenti tecnici) la percentuale di risposte che indica che si tratta di un aspetto "Molto
importante" è leggermente diminuita, e la maggior parte delle risposte sono state modificate in "Importante". La percentuale di risposte che indica
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che questo aspetto è "Non molto importante" è scesa allo 0%, mentre in precedenza era pari al 23,08%. C'è un visibile aumento dell'importanza di
questa competenza per il profilo 2. La domanda n. 2 dopo il feedback ha rafforzato il numero di risposte "Molto importante" dal 46,15% al 71,43%,
eliminando le risposte "Poco importante" e "Non importante" con un totale che dal 31% è sceso allo 0%, il che sottolinea l'importanza di questa
competenza nel Profilo 2. Competenza "Riconoscere le caratteristiche generali degli aeromobili e dei loro sistemi" (domanda n. 3): una significativa
maggioranza degli intervistati ha indicato la risposta "Importante", che, rispetto allo studio precedente, ha mostrato un cambiamento di posizione
rispetto alla risposta "Molto importante" (38,46%), che è scesa al 28,57%. Si evidenzia una variazione della risposta "importante" dal 30,77% al
71,43% con una contemporanea diminuzione della percentuale di risposte che indica la scarsa importanza di questo aspetto, da un totale di circa il
16% allo 0%
ADEQUACY OF TRAINING:

Figure 37 POLONIA Adeguatezza dell’offerta formativa

Per il profilo 2 - "Assemblatore di aeromobili", l'analisi dell'adeguatezza della formazione ha dimostrato che in relazione alla domanda n. 1 (Leggere
e consultare i cataloghi dei componenti tecnici) il numero di risposte indica che questa competenza è sufficiente per questa posizione. È leggermente
aumentata ("L'abilità è sufficiente") - dal 35,71% al 42,86%, con una grande percentuale di risposte che indicano la scarsa importanza di questo
aspetto. Ciò può significare una domanda sufficiente nel settore per la formazione di queste competenze nei centri di formazione. L'abilità n. 2
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(Leggere e interpretare le istruzioni e le relative specifiche) indica risposte leggermente contraddittorie, dove rispetto allo studio precedente il tasso
di risposta è aumentato: "La competenza è sufficiente" al 42,86% e "La competenza manca" al 42,86%. Questo indica un diverso profilo di attività
degli intervistati, le opinioni sono divise e non esplicite al riguardo. La competenza n. 3 (Riconoscere le caratteristiche generali degli aeromobili e dei
loro sistemi) ha mostrato un significativo aumento della risposta "La competenza è sufficiente" dal 35,71% al 71,43% con una contemporanea
diminuzione delle risposte restanti.
RILEVANZA

Figure 38 POLONIA Aumento/Diminuzione dell’importanza delle comptenze in 5 annni

Per il Profilo 2 - "Assemblatore di aeromobili", l'analisi della rilevanza delle singole domande dopo l'analisi del feedback ha dimostrato che, rispetto
alle competenze n. 1, l'importanza di questa competenza è maggiormente vista come in crescita nei prossimi 5 anni, passando dal 55,56% all'85,71%.
Anche la competenza n. 2 (Leggere e interpretare i manuali di montaggio e le relative specifiche) dimostra la crescente importanza di questa
competenza nei prossimi anni, con un aumento dal 66,67% all'85,71%. La competenza n. 3 (Riconoscere le caratteristiche generali degli aeromobili
e dei loro sistemi) mostra una diminuzione della percentuale di risposte che assegnano una crescente importanza di queste competenze in futuro
dall'85,71% al 71,43%, il che indica chiaramente l'importanza di questa consapevolezza per il Profilo 2.
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4.3.3.3 Spagna

L'analisi realizzata ha mostrato che tutte le 25 competenze sono considerate importanti per il profilo professionale. In 5 anni si osserva che tutte le
competenze diventeranno ancora più importanti e richieste, come rappresentato nel grafico sottostante, ma:
• Q1-Leggere e consultare i cataloghi dei componenti tecnici.
• Q5-Leggere e interpretare i manuali di assemblaggio e le relative specifiche
• Q6-Riconoscere i materiali e le leghe utilizzati nell'assemblaggio del velivolo e le loro proprietà
• Q7-Applicare tecniche di montaggio e assemblaggio alla struttura - celle
• Q11-Montare e smontare parti meccaniche pneumatiche ed elettromeccaniche “in situ”.
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Figure 39 Spagna aumento diminuzione dell’importanza delle comptenze in 5 anni
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4.4 PROFILO 3 – TECNICO DELLA MANUTENZIONE MECCANICA
AERO Norway è stata selezionata per studiare il potenziale dell’applicazione di approcci di apprendimento immersivo per migliorare la produttività
del processo di rigenerazione dei motori aeronautici e per gestire la formazione tecnici meccanici di manutenzione degli aeromobili. L'analisi è stata
effettuata concentrandosi su un'unica società in quanto in Norvegia non esistono molte industrie aeronautiche. Tuttavia, le operazioni petrolifere
offshore e i settori dell'ingegneria edile presentano esperienze significative di approcci di apprendimento immersivo in diverse fasi (ad esempio
formazione, supporto operativo, ecc.). Sono state effettuate indagini per esaminare il processo di smontaggio di un motore a reazione CFM-56
concentrandosi su diversi aspetti del processo medesimo, al fine di valutare dove fosse necessario usare gli aspetti di apprendimento immersivo per
migliorare il processo di rigenerazione dell'aeromobile.

Figure 40 The CFM56-5 engine3

Lo smontaggio del motore a reazione CFM-56 è un processo basato su moduli. Il motore è costituito da diversi moduli principali, che a loro volta
comprendono diversi moduli secondari. AERO Norway non ha utilizzato approcci di apprendimento immersivo, ad oggi, tuttavia, è stata rivelata la
necessità di utilizzare la formazione e le applicazioni relative alla realtà aumentata (AR) per migliorare le operazioni di smontaggio e rimontaggio
dopo aver effettuato analisi del flusso di valore e simulazione supportate da indagini qualitative ad hoc.

3 Source: Safran (2015), “Single-aisle commercial jets,” Safran Aircraft Engines, 29-May-2015. [Online]. Available: https://www.safran-aircraftengines.com/commercial-engines/single-aislecommercial-jets. [Accessed: 10-May-2019].
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4.4.1 ANALISI DEL PROFILO
Le conoscenze specialistiche, le interviste, la raccolta di dati in azienda sono state utilizzate per indagare il fabbisogno di AR di AERO Norvegia. I
dati sono stati raccolti dal meccanico, dal responsabile tecnico o dal responsabile di progetto. Non è stato intervistato tutto il personale dell'ufficio
tecnico o del reparto smontaggio. Per la raccolta delle informazioni è stato selezionato il personale in grado di fornire il maggior numero di
informazioni grazie alla sua vasta esperienza.. In diversi moduli si sono rilevati notevoli sprechi di tempo. Nell’arco delle due settimane di indagine
in contesto, i ricercatori hanno condotto brevi colloqui mirati con quasi tutto il personale della squadra di smontaggio. I risulati ottenuti hanno
consentito di mettere in evidenza come l’applicazione di mettodologie e sistemi di apprendimento immersivo, sia vitale per efficientare il processo di
lavoro. Molti dei meccanici hanno espresso commenti positivi rispetto all'uso dell'apprendimento immersivo e hanno indicato diverse aree che
presentano un grande potenziale di miglioramento. È stato rivelato che la AR basata su marker, la AR senza marker, la AR basata su proiezioni e la
AR sovrapposta potrebbero essere le più rilevanti nel processo di rigenerazione degli aerei di AERO Norway per migliorare la produttività dei
dipendenti. La Figura 41 illustra le modalità di utilizzo dell'AR nei suddetti ambienti di rigenerazione per ridurre al minimo l'utilizzo di cataloghi e
manuali di istruzioni, dunque ottimizzare tempo e risorse in fase di manutenzione e ripristino delle funzionalità.

Figure 41 Potential of AR in remanufacturing environments4

La figura sotto illustra il potenziale dell'AR per guidare i dipendenti che hanno meno esperienza nel compito specifico o che hanno già esperienza
per ridurre al minimo i potenziali errori umani.

4 “Apps, Services, and Solutions for HoloLens 2 | Microsoft HoloLens.” [Online]. Available: https://www.microsoft.com/en-cy/hololens/apps. [Accessed: 13-May2019].
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Figure 42 Use of AR for minimizing errors 5

Ad hoc surveys and discussion have revealed above kind of benefits have higher potential for increasing productivity of overall aircraft
remanufacturing process whilst assuming quality and reliability of the maintenance technicians’ daily work.

4.4.1.1 DATA ANALYSIS
La realtà aumentata (AR) sembra la tecnologia più adatta per efficientare il processo di rigenerazione degli aerei di AERO Norway, la quale intende
rimanere leader sul mercato ed uno dei maggiori attori europei nell'industria della rigenerazione. L'implementazione dell'AR nella linea di produzione
dimostrerebbe ai clienti attuali e potenziali che l'azienda lavora costantemente per migliorare in ogni modo possibile. L’azienda si prepara dunque a
introdurre tecnoclogie di realtà virtuale sia per migliorare l’efficienza della produzuione sia nella formzione dei propri tecnici per prepararli
adeguatamente e per velocizzare il processo di upskilling.

5

] “PTC: Making industrial companies (slightly) more interesting with AR/VR – Digital Innovation and Transformation.” [Online]. Available:
https://digit.hbs.org/submission/ptcmaking-industrial-companies-slightly-more-interesting-with-arvr/. [Accessed: 13-May- 2019].
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4.5 ANALISI DELLE OPPORTUNITÀ DI IMPIEGO IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE
PROFESSIONALI SELEZIONATE NEI 4 PAESI CONSIDERATI
Oltre ai questionari e alle interviste alle aziende, la ricerca sulle competenze e le esigenze professionali legate al settore aerospaziale è stata integrata
con una ricerca desk sulle opportunità di impiego in relazione alle competenze professionali selezionate.
Alcuni degli elementi più interessanti e dei relativi riferimenti attualizzati alla data di pubblicazione del documento sono stati selezionati e vengono
presentati nei prossimi paragrafi.

4.5.1 Livello europeo
In generale, tutti i dati confermano che l'aeronautica è uno dei settori chiave dell'UE ad alta concentrazione di tecnologia sul mercato globale:
• conta più di 500.000 persone impiegate e ha generato un fatturato di quasi 140 miliardi di euro (nel 2013)
• l'UE è leader mondiale nella produzione di aeromobili civili, compresi elicotteri, motori, parti e componenti per aeromobili
• l'UE registra un'eccedenza commerciale per i prodotti aerospaziali, che vengono esportati in tutto il mondo.
Il settore è molto concentrato, sia geograficamente (in particolare nei paesi dell'UE) sia in termini di poche grandi imprese coinvolte. L'occupazione
nel settore aerospaziale è particolarmente significativa nel Regno Unito, in Francia, Germania, Italia, Spagna, Polonia e Svezia.
La produttività è considerevole e, nonostante gli elevati costi del lavoro, il settore è abbastanza redditizio. Una quota considerevole del valore
aggiunto viene spesa in ricerca e sviluppo (R&S), il che si riflette in un numero crescente di domande di brevetto.
Gruppo industriale: Automotive, Aerospaziale, Filiera e Trasporti
Numero di dipendenti: persone impiegate nel 2018
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4.5.2 Italia
Analogamente a quanto già avvenuto in altri settori, e che è diventato particolarmente evidente negli ultimi anni, la spinta all'innovazione di prodotto
e di processo ha cambiato parte dei tradizionali riferimenti tecnologici dell'aerospazio, storicamente focalizzato soprattutto sull'elettronica, la
meccanica di precisione, i metalli speciali. Il settore viene spinto verso un nuovo modello in cui trovano posto tecnologie abilitanti come la realtà
virtuale, aumentata e mista, modificando le esigenze e le aspettative di acquirenti e produttori e generando un impatto incrociato, al momento
soltanto potenziale, in diverse filiere di produzione.
L'aumento della domanda di trasporto aereo; la forte necessità di aggiornare il parco veicoli; lo sviluppo di vincoli e normative sempre più stringenti
in materia di protezione ambientale e sicurezza; l'impulso alla competitività stabilito nelle tabelle di marcia europee per l'industria continentale; le
sfide internazionali sulla riduzione dei consumi; la disponibilità di tecnologie che possono cambiare significativamente il velivolo, la sua gestione,
l'esperienza di viaggio e la sua dismissione a fine vita; la necessità di introdurre sempre più "intelligenza" e dati in dispositivi fisici, trasformandoli in
oggetti intelligenti in grado di generare informazioni funzionali utili anche per la prognostica e la manutenzione predittiva fanno parte della
combinazione di fattori che sta ridisegnando il profilo della filiera aeronautica e mostrando sempre più incisivamente la necessità di integrare
componenti e sistemi sviluppati in settori lontani dalla filiera tradizionale.
L'industria aeronautica italiana ha una presenza riconosciuta nel mondo, con prodotti altamente competitivi. Ma, pur essendo attualmente percepito
come statico, il settore è in realtà caratterizzato dall'attivismo di nuovi distretti territoriali impegnati a sviluppare la propria industria, strutturando
filiere e centri di competenza sempre più capaci di progettare e produrre velivoli competitivi con uno sguardo al futuro.
In un contesto in profonda evoluzione, il settore si aspetta un impatto dell'innovazione ad una velocità di gran lunga superiore rispetto al passato,
con prodotti e soluzioni in grado di coniugare rigorosi standard qualitativi e aspettative di migliori prestazioni, sostenibilità ambientale, sicurezza e
comfort; questo, in termini di produzione, con tempi di commercializzazione più rapidi e integrazione nel sistema dei trasporti (intermodalità,
multimodalità).
Gli operatori concordano sul fatto che il settore aeronautico si trovava, negli anni della crisi, in una situazione diversa rispetto ad altri settori. Per le
compagnie di trasporto aereo la redditività è cresciuta costantemente, di sei volte, dal 1980 (poco più di mille miliardi di dollari) e con aspettative
più positive rispetto all'andamento economico globale: secondo Boeing, nel periodo 2014-2033 il traffico passeggeri dovrebbe aumentare del 5%
all'anno, mentre Airbus è ottimista sul turismo, che dovrebbe aumentare fino a 1,6 miliardi di persone all'anno e il movimento merci che dovrebbe
aumentare fino a quota 5,2%. Le previsioni per le nuove commesse di aerei mostrano importanti tassi di crescita, ma anche un cambiamento di
prospettiva per i due maggiori costruttori civili mondiali, ad esempio per quanto riguarda il tipo di aeromobile (più piccolo), l'utilizzo (aereo regionale),
la geografia dei mercati (rotte asiatiche e domanda europea a basso costo). D'altra parte, dal settore militare arrivano dati negativi a causa dei
continui tagli di bilancio, al punto che Forecast International considera il 2014 come il miglior anno del decennio grazie agli ordini raccolti in
precedenza.
In generale, in Italia l'industria aeronautica e aerospaziale si divide in cinque distretti principali (Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia) e
presenta cifre come 71.000 addetti, 800 PMI, 30 grandi operatori, 110 tra università e centri di ricerca, e un fatturato di 14 miliardi di euro.
L'industria aerospaziale non è immune dal dibattito che coinvolge l'intero settore industriale per quanto riguarda la composizione del mercato del
lavoro che emergerà dalla quarta rivoluzione industriale.
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Sebbene non vi sia accordo sull'esito finale del cambiamento in atto, tutti gli operatori industriali concordano sul fatto che il rapporto tra operai e
impiegati cambierà, in quanto il nuovo stabilimento richiede, in breve, numeri diversi.
Il layout degli impianti industriali, la progettazione delle postazioni di lavoro, degli spazi, degli spostamenti nei nuovi stabilimenti stanno guardando
al coinvolgimento dei lavoratori, perché la loro esperienza diretta, la conoscenza delle problematiche operative e dei colli di bottiglia rappresenta un
know-how che deve essere codificato e incorporato nella progettazione e riproduzione dei processi. L'interazione tra informazioni operative e
produzione è una delle condizioni necessarie per impostare i processi, le macchine e le persone come richiesto dalla produzione intelligente. Ne
consegue che il nuovo operaio deve essere polivalente, cooperativo e comunicativo, un operaio "aumentato", "digitalizzato", che (soprattutto nei siti
produttivi degli attori globali) deve avere una conoscenza di base dell'inglese e una istruzione secondaria superiore - soglia considerata essenziale
in molti settori e stabilimenti ("intelligente" o meno). Allo stesso tempo, diventa un operaio "sminuito" di conoscenze specifiche e competenze
tecniche.
La complessità dei cicli produttivi e le capacità di comunicazione delle macchine rafforzano il ruolo delle funzioni che danno intelligenza al capitale
tecnologico; le macchine intelligenti rimangono "fredde", devono essere educate e dotate di capacità "calde". Il software, gli algoritmi e i dispositivi
danno intelligenza alla macchina, ma anche le attività di sviluppo ingegneristico e di progettazione avanzata che danno memoria, interfacce e
interazione con l'essere umano e le altre macchine contribuiscono a questo scopo. Tutti gli studi sottolineano l'importanza delle attività di ingegneria
e progettazione di alto livello e i cambiamenti più rapidi investono soprattutto in esse: ingegneri che, rispetto al passato, operano in forte integrazione
con i responsabili delle funzioni a valle (tecnologi, manutentori), lavorando direttamente nel reparto produzione e nei laboratori di realtà virtuale. Le
attività di ingegneria sono generalmente strutturate sulla base di processi di ingegneria collaborativa con l'obiettivo di ottimizzare i tempi di
progettazione grazie allo scambio di informazioni tra esperti di diverse aree
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4.5.3 Polonia
L'aviazione in Polonia è un'industria tecnica prestigiosa e in dinamico sviluppo, e tutti i velivoli, grandi e piccoli, hanno bisogno di un'assistenza
tecnica di alto livello e perfettamente organizzata. La richiesta di personale tecnico è in continua crescita, con particolare riferimento alle qualifiche
di Tecnici addetti alla manutenzione di aeromobili e Assemblatori di aeromobili, in grado di eseguire adeguatamente la manutenzione degli aeromobili
e di garantirne un funzionamento sicuro per il trasporto di passeggeri e merci. Un Tecnico di manutenzione aeronautica è uno specialista di alto
livello, autorizzato a certificare i lavori di manutenzione eseguiti su aeromobili e responsabile della messa in servizio di un aeromobile che sia in
buone condizioni di funzionamento e che disponga di tutta la documentazione necessaria per l'esecuzione del volo.
Il Tecnico addetto alla manutenzione di aeromobili può gestire autonomamente le operazioni di manutenzione e riparazione degli aeromobili, pur
mantenendo i requisiti di navigabilità (funzionalità). Nello svolgimento del suo ruolo, l'AMT effettua la manutenzione, la riparazione e la revisione
dell'aeromobile e dei suoi sistemi meccanici, elettromeccanici, pneumatici e dei motori, utilizzando tecniche e strumenti funzionali alle attività di
manutenzione e riparazione.
L'assemblatore di aeromobili può gestire e utilizzare in autonomia tecniche e strumenti della professione, interventi di montaggio di tutta la struttura
e dei componenti, sulla base di disegni e disegni tecnici. Verifica la conformità e la funzionalità del gruppo ed è anche in grado di effettuare piccole
operazioni di manutenzione ordinaria su componenti fisici strutturali.
Il trasporto aereo passeggeri e merci è un ramo dell'economia mondiale e nazionale in rapido sviluppo. Gli aeroporti esistenti nelle grandi città e
negli agglomerati urbani sono in continua evoluzione: il numero di operazioni aeree è in aumento, si stanno costruendo nuovi terminal passeggeri e
merci e nuove basi di servizi aerei. Le aziende e le organizzazioni che si occupano di manutenzione di aerei ed elicotteri sono in continua evoluzione:
sia il numero di manutenzioni e riparazioni è in aumento, sia la loro diversità, che è legata al numero sempre crescente di tipi di aerei che utilizzano
gli aeroporti polacchi. Questo comporta la necessità di impiegare nuovo personale tecnico qualificato per far fronte al numero crescente di interventi
di manutenzione. Gli ultimi anni hanno dimostrato che anche i centri urbani più piccoli vogliono avere il loro aeroporto. Alcune di queste città hanno
già iniziato ad attuare i loro piani. I tecnici dell'aviazione laureati possono trovare impiego anche nei servizi tecnici dell'aviazione statale, dell'aviazione
militare nei servizi di ingegneria e di aviazione dell'Aeronautica, dell'Aviazione delle Forze terrestri e della Marina, come militari professionisti o a
contratto, nell'aviazione della Guardia di frontiera, della Polizia e del Servizio di ambulanza aerea, come personale di manutenzione civile.
La domanda di Tecnici addetti alla manutenzione di aeromobili e Assemblatori di aeromobili è in aumento in tutto il mondo. Questo è il risultato dello
sviluppo dell'industria aeronautica e del crescente numero di compagnie aeree. La domanda di questi specialisti in tutta Europa è enorme, non
soltanto in Polonia. Boeing prevede che, in ragione dell'aumento del traffico aereo, entro il 2036 soltanto in Europa saranno necessari più di 100
mila meccanici aerei [1]. A breve, infatti, sarà una di quelle professioni per le quali la domanda sarà superiore al numero di specialisti disponibili sul
mercato del lavoro.
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I meccanici per aerei nella regione di Podkarpacie sono impiegati, tra gli altri, dalla Linetech Aircraft Maintenance, che fa assistenza e ripara i velivoli
Boeing, Airbus ed Embraer delle compagnie aeree da tre continenti negli hangar dell'aeroporto di Jasionka. Qui si può fare manutenzione a sei grandi
aerei contemporaneamente. I meccanici eseguono la manutenzione consigliata dal produttore, riparano i componenti danneggiati dell'aeromobile e
modificano persino le apparecchiature. Oltre alle riparazioni e alla manutenzione, Linetech prepara i velivoli per i decolli dal piazzale. La società è
presente in tutti i principali aeroporti polacchi e stagionalmente anche negli aeroporti esteri.
Gli aiutanti costituiscono attualmente circa il 50% dell'equipaggio di Rzeszów, dove lavorano diverse centinaia di persone. L'azienda è alla continua
ricerca di nuovi collaboratori e collabora attivamente con università tecniche, team di scuole di meccanica e forma da sola i futuri specialisti.
Il fatto che la domanda di Tecnici addetti alla manutenzione di aeromobili e Assemblatori di aeromobili sarà molto elevata anche nella regione di
Podkarpacie è confermato dal nuovo investimento a Jasionka. EME Aero, filiale di MTU e Lufthansa, inizia la costruzione del suo stabilimento, proprio
accanto all'aeroporto. Si tratta di un investimento di 150 milioni di euro, che creerà occupazione fino al 2020. Darà lavoro a 800 persone. L'azienda
è già alla ricerca di meccanici per motori aeronautici, tecnologi, certificatori e addetti alla certificazione, ispettori per controlli non distruttivi, Tecnici
addetti alla manutenzione di aeromobili, Assemblatori di aeromobili e personale amministrativo.
EME Aero fornirà servizi di manutenzione, riparazione e revisione di motori aeronautici. Sarà una delle più grandi e moderne aziende di questo tipo
in Europa. Già nel luglio di quest'anno, l'azienda prevede di lanciare il proprio centro di formazione, dove per 15 mesi i neoassunti impareranno la
teoria e la pratica necessarie per lavorare nello stabilimento.
L'intera industria aeronautica è in rapida crescita. Un numero crescente di rotte aeree e un numero crescente di viaggiatori si stanno traducendo
direttamente in richiesta di manutenzione degli aeromobili. Ci sono una decina di scuole in Polonia che offrono classi di profilo aeronautico, ma non
tutti i diplomati hanno un futuro in questo settore. Le professioni dei Tecnici addetti alla manutenzione di aeromobili e degli Assemblatori di aeromobili
sono molto complesse ed elitarie, visto che implicano direttamente la garanzia di sicurezza di milioni di viaggiatori. Si tratta sicuramente di una
professione del futuro, perché il settore aeronautico continuerà a svilupparsi dinamicamente nei prossimi anni, e i Tecnici addetti alla manutenzione
di aeromobili e gli Assemblatori di aeromobili non avranno problemi a trovare un lavoro interessante e ben pagato. Polski Lot (società LOTAMS) sta
progettando di costruire nei prossimi cinque anni una delle basi tecniche più moderne e più grandi dell'Europa centrale, che sarà situata a Rzeszów.
L'azienda impiega attualmente oltre 1000 persone nella sede centrale di Varsavia. Altre 1000 persone saranno impiegate nella capitale di Podkarpacie
[2]. Pertanto, le prospettive di lavoro e di sviluppo già presenti soltanto in Polonia sono enormi per il meccanico dell'aviazione.
I Tecnici addetti alla manutenzione di aeromobili e gli Assemblatori di aeromobili potranno trovare lavoro in molte aziende diverse, tra cui:
• produzione di aeromobili e relativi prodotti, componenti e accessori;
• progettazione di impianti dell'industria aeronautica allo sviluppo tecnologico e strutturale della cellula, delle unità di potenza e dei loro sottogruppi,
componenti e delle attrezzature degli aeromobili;
• organizzazioni di manutenzione dell'aviazione civile certificate secondo le norme del diritto aeronautico europeo, nelle quali potranno trovare
impiego nella manutenzione e riparazione diretta di aeromobili in qualità di personale autorizzato addetto alla certificazione delle categorie A, B1,
B2, B3 o C;
• in ogni aeroporto come personale qualificato per la manutenzione certificata di aeromobili;
• nei laboratori aeronautici dei centri di ricerca e sviluppo e dei club aeronautici
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4.5.4 Spagna
È di grande importanza sottolineare che questo progetto riguarda la manutenzione degli aeromobili e nel nostro caso, di motori a turbina. Questa
situazione significa che una buona formazione e conoscenza dello studente garantisce un livello adeguato di sicurezza e qualità del servizio di
manutenzione.
Negli ultimi 20 anni, l'aviazione è cresciuta in modo esponenziale, e secondo gli studi effettuati dalle aziende del settore, nel periodo dal 2014 al
2034, ci sarà una crescita del 145% dei Passeggeri trasportati per chilometro.

Figura 43 Global market forecast 2015

Tale aumento di passeggeri implica lo sviluppo simultaneo dei servizi e dell'indotto.
Qui entrano in gioco i servizi di manutenzione aeronautica. Attualmente, un TMA deve possedere una licenza rilasciata dall'autorità del proprio paese
per eseguire lavori e certificarli. È importante aggiungere che, per poter ottenere questa licenza, il TMA deve prima effettuare alcuni studi presso un
organismo autorizzato dall'autorità del paese.
Questo passaggio è importante per l'assunzione di personale nelle aziende, dove un TMA con maggiore conoscenza e migliore preparazione è più
prezioso e affidabile di un TMA con poca formazione.
Come riferimento, attualmente sono circa 70 le aziende autorizzate secondo Parte 145, per i lavori di manutenzione, e ogni anno vengono certificati
circa 150 TMA.
Se consideriamo che ci sono circa da 5000 a 10000 TMA in tutte le 70 società del gruppo certificate Part 145 in Spagna, e circa 150 TMA vengono
certificati ogni anno, ci si può rendere conto che il rapporto è molto alto.
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Attualmente, in Spagna ci sono circa 20 scuole dedicate all'offerta di formazione per la manutenzione aerospaziale, da B1.1 Turbine a B1.3 Elicotteri.
Il fatto che una scuola o un'organizzazione abbia una reputazione migliore o peggiore nella formazione è dovuto alle sue strutture, al personale
docente e al materiale di cui l'organizzazione dispone. In quest'ultimo aspetto è logico che gli OFM (organismi di formazione per la manutenzione)
non dispongano di tutti i materiali di manutenzione come: aerei, motori, utensili, componenti, ecc. a causa dei loro costi elevati.
È a questo punto in cui la formazione con VR rappresenta un grande progresso e miglioramento nella formazione di TMA. Con la VR è possibile
simulare una situazione di manutenzione in un ambiente "reale" con tutti i componenti e le attrezzature necessarie, ma è molto meno costoso
rispetto alla realtà.

4.5.5 Norvegia
In Norvegia, è stato realizzato un lavoro di ampio respiro nell'industria petrolifera e del gas offshore per applicare i concetti di apprendimento
immersivo per l'ispezione degli impianti, la manutenzione, salute-sicurezza-ambiente (HSE), la formazione operativa, ecc. Attualmente, i concetti di
apprendimento immersivo sono stati ampiamente utilizzati nell'industria delle costruzioni per attività di formazione e operative. Inoltre, per aziende
come AERO Norway l'AR è richiesta per il processo di rigenerazione dei loro aerei. Pertanto, è fondamentale sviluppare programmi di studio e di
insegnamento accademico focalizzandosi sull'uso di concetti di apprendimento immersivo nelle applicazioni ingegneristiche. Inoltre, si osserva che
c'è un significativo bisogno di conoscenze relative all'apprendimento immersivo a livello tecnico. Di conseguenza, processi efficaci di apprendimento
immersivo e di diffusione delle conoscenze aumenteranno le opportunità di lavoro.
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5

Conclusioni

L'obiettivo principale del PROGETTO di I-TRACE è quello di creare forti partnership tra il mondo della formazione (istituti di istruzione, centri di
formazione professionale, università) e il mondo delle imprese, per sviluppare opportunità di formazione tecnico-professionale fortemente ancorate
alle esigenze delle imprese della filiera aerospaziale europea, valorizzando le specifiche vocazioni dei paesi partner nel settore. La presente ricerca
comparata intende fornire una fotografia dello stato dell'arte della formazione immersiva nel contesto dei paesi del partenariato. Secondo l'approccio
condiviso adottato, la fotografia rappresenta il risultato di quattro aspetti principali:
1. Profili professionali richiesti nei diversi paesi e dalle aziende che operano nella filiera aerospaziale;
2. Raccolta di soft e hard skill percepite come chiave ed emergenti dagli imprenditori/HR manager intervistati, per gestire la crescente complessità
dei processi di lavoro nel settore,
3. Profilazione del livello di maturità nell'adozione delle tecnologie VR immersive (realtà virtuale, estesa, aumantata) dei diversi sitemi/filiere formative
considerate nell’indagine (percorsi secondari e terziari),
4. Consapevolezza e capacità delle aziende aerospaziali nel prefigurare e valutare le potenzialità delle tecnologie VR per migliorare la qualità
dell'apprendimento per i propri tecnici manutentori ed assemblatori;
5. Reattività dei sistemi di istruzione per fornire un'offerta di apprendimento e formazione vicina alle esigenze delle imprese e alle tendenze del
mercato del lavoro settoriale.
Dopo l'elaborazione dei dati raccolti, tenendo conto dell'accessibilità delle informazioni, della rappresentatività del campione di aziende coinvolte, nel
rispetto della natura qualitativa della ricerca realizzata, possiamo trarre le seguenti considerazioni:
I tre profili professionali (Profilo 1 - Tecnico addetto alla manutenzione di aeromobili, Profilo 2 - Assemblatore di aeromobili, Profilo
3 - Tecnico meccanico di manutenzione) selezionati sono considerati di primaria importanza per le aziende del settore (il terzo in relazione alla
filiera meccanica nel suo complesso, poiché correlato al settore estrattivo norvegese).
Il set di capacità profilate e definite per ciascuna figura professionale, sono state considerate rappresentative di quanto richiesto dagli operatori
economici. I referenti coinvolti hanno confermato che le competenze selezionate, sia soft sia hard, possono essere considerate cruciali per ruoli
professionali con una buona reattività e adattabilità ai prossimi cambiamenti nei processi produttivi e organizzativi. Infatti, la rapida evoluzione che
i settori, devono affrontare, in primis il settore aerospazio, per mantenere la loro competitività sotto la pressione della globalizzazione, la dirompente
diffusione della digitalizzazione (che implica per l'aerospaziale e la meccanica avanzata l'introduzione di nuove tecnologie intelligenti) e la varietà di
esigenze espresse da clienti fortemente deanding, (soltanto per fare alcuni esempi), hanno generato significativi impatti in termini di cambiamenti
nei lavori e nelle competenze necessarie per integrare l'innovazione nella produttività quotidiana. La nostra ricerca qualitativa ha confermato
il trend generale che riconosce la necessità per ogni profilo professionale di un panel di competenze si tecniche sia “manageriali”
per essere in grado di interpretare e attuare le innovazioni, integrandole nel lavoro quotidiano. Per quanto riguarda il "tipo" di capacità
e conoscenze, le aziende riconoscono un'importanza cruciale alle competenze tecniche complesse (assemblaggio, manutenzione,
componenti e sistemi integrati, ecc.), ma anche alle competenze analitiche (problem solving complesso, analisi dei dati relativi
all'intervento da realizzare, utilizzo di strumenti digitali avanzati per la diagnosi e la risoluzione dei problemi.). Gli imprenditori
riconoscono inoltre come cruciali le capacità relazionali e "manageriali", necessarie per lavorare in squadra (sia come membri di team sia
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come coordinatori), capacità di comunicazione, necessarie per interagire con colleghi e referenti per pianificare e gestire i diversi
interventi; capacità di reporting dopo gli interventi, ad esempio, soprattutto in caso di collaborazione all'interno di team
multitasking.
Infine, il gli intervistati si sono dichiarati consapevoli della crescente importanza delle "competenze di sostenibilità", legate alla sicurezza sul
lavoro ma più in particolare alla sostenibilità dei processi produttivi, alla sicurezza ambientale e allo sviluppo sostenibile in linea con la transizione
globale verso un'economia a basso impatto ambientale e verso approcci di innovazione "green".
Dopo aver elaborato le informazioni derivate da interviste semi-strutturate e dopo averle integrate con i risultati dell'analisi dei dati dei questionari
è possibile affermare che gli operatori economici settoriali prevedono, per il prossimo futuro, una progressiva maggiore complessità dei ruoli e
dei compiti professionali, in funzione dell'aumento della complessità dei processi lavorativi e della diffusione del cosiddetto
"paradigma della Smart Industry". La maggiore complessità dei ruoli implica la necessità di un quadro strutturato e poliedrico di
competenze: tecniche, digitali, analitiche, organizzative e relazionali, come sopra brevemente descritto.
Inoltre, con l'intento di riassumere le questioni chiave emerse, in merito ai risultati ottenuti dopo aver analizzato l'adeguatezza della formazione
disponibile a livello di paese partner per garantire nuove figure professionali, nello specifico, tecnici preparati come gli operatori
economici si aspettano, forniamo di seguito una interpretazione dei dati e dei feedback raccolti, quale indicazione che istituti tecnici e enti di
formazione che erogano percorsi di livello secondario, post-secondario e terziario potranno tenere in cnsiderazione nei propri processi di innovazione,
allo scopo di poter offrire curricula aggiornati e vicini alle evoluzione del mercato del lavoro settoriale internazionale e capaci di mettere a disposizione
delle imprese una forza lavoro adeguatamente preparata. Le raccomandazioni in tal senso emerse dalla ricerca sono le seguenti:
- rafforzare i partenariati tra imprese e formazione, al fine di co-progettare programmi di formazione che anticipino le esigenze emergenti in
materia di competenze. Rispetto al panel di competenze chiave dei 3 profili analizzati, gli intervistati sostengono che le offerte formative
esistenti sul loro territorio di riferimento (locale/regionale) non sono strutturati in modo tale da garantire la piana acquisiszione da parte degli
studenti, che, al termine dei percorsi fi istruzione e formazione, non sono dunque “equippaggiati” in modo adeguato ad inserirsi
positvamente in impresa. La capacità di risposta dei curricula esistenti, risulta particilarmente debole per capacità prettamente tecniche
quali, la lettura e l’interpretazione di cataloghi di compomentistica, la verifica della conformità dell’intervento di
manutenzione/assemblaggio/rigenerazione effettuato in loco; la realizzazione di interventi nel rispetto degli standard di
qualità internazionali di settore e la capcità di lavorare in sicurezza, riconoscendo appieno i fattori di rischio ed i sintomi di
stress, che possono compromettere sia la qualità del lavoro, sia la sicurezza delle condizioni di lavoro, per il tecnico e per i
colleghi.
- ridisegnare le offerte formative per aprire a nuove forme di insegnamento, ad esempio, il cosiddetto insegnamento ibrido, favorendo il
coinvolgimento diretto degli imprenditori nella didattica, dal design dei programmi formativi, alla realizzazione di attività di docenza, alla
valutazione dei risultai della formazione e delle competenze acquisite dagli studenti;
- rafforzare la formazione duale come approccio trasversale all'istruzione, al fine di garantire ai tirocinanti/studenti non soltanto competenze e
conoscenze tecniche aggiornate, ma anche6 l'opportunità di sviluppare capacità imprenditoriali e una "mentalità imprenditoriale", rafforzando
le capacità di autoconsapevolezza e adattabilità;
6 Cfr. ENTRECOMP, EUROPEAN ENTREPRENEURSHIP COMPETENCE FRAMEWORK https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecompentrepreneurship-competence-framework
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- prevedere il coinvolgimento diretto degli stakeholder territoriali (locali/regionali) pubblici e privati nella progettazione e messa a punto dei
programmi di formazione, ovvero tavoli periodici di co-design multi-stakeholder, come approccio partecipativo allo sviluppo e all'innovazione
delle offerte formative e come metodologia di previsione delle competenze per ecosistemi di competenze territoriali competitivi.
Infine, in relazione alla diffusione delle tecnologie VR per la formazione, sia durante i colloqui sia durante le visite dei partner in azienda, abbiamo
osservato che la formazione immersiva si sta diffondendo principalmente a livello B-to-B, tra azienda fornitrice della tecnologia ed azienda acquirente,
ad esempio a seguito dell’introduzione di nuovi sistemi operativi che necessitano di manutenzione, per la formazione in materia di sicurezza.
All'interno degli enti di formazione e degli istituti tecnici l'adozione della formazione immersiva è ancora riservata a soggetti molto specializzati (es.
Università). L'uso di queste tecnologie è "limitato" a moduli specifici. Sembrano esserci diverse ragioni che spiegano questa mancanza di
diffusione: prioritariamente, mancanza di insegnanti/formatori preparati a fare formazione utilizzando tali tecnologie e
metodologie. In tal senso, anche le imprese che sviluppano le suddette tecnologie (i.e. Cadland all’interno del parternariato), asseriscono che
mancano offerte formative strutturata per l’upskilling di docenti e formatori. Altro fattore che risulta un elemento frenanete all’adizione diffusa di
tali tecnologie nell’education è, data la loro novità, la mancanza, ancora, di tecnologie accessibili e di facile utilizzo, con un rapporto costi-benefici
sostenibile per scuole, istituti, centri di formazione. Sul fronte delle imprese, si registra la stessa criticità relativa al costo di tali stemi di VR sia per
quanto riguarda la loro integrazione nei processi di produzione; sia per il conseguente loro utilizzo nell’addestramento del personale tecnico. D’altra
parte, gli imprenditori riconoscono comunque un valore aggiunto derivante dall’introduzione di tali tecnologie nei processi produttivi e di
manutenzione, in particolare perché l’utilizzo di visori aiuta a “liberare le mani” dei tecnici, ottimizzando i tenpi di interventiìo e l’impiego di risorse;
dall’altra perché ritengono che tali tecnologie consentano di efficientare i processi produttivi, in particolare quelli correlati alla manutenzione e
all’assemblaggio.
Nonostante gli attuali ostacoli alla diffusione di sitemi immersivi su vasta scala ed alla loro integrazione non solo nei processi di prozione, ma anche
nei processi formativi, tutti gli operatori interpellati, nei prossimi anni, prevedono una rapida diffusione delle tecnologie VR sia in contesto
imprenditoriale sia nel settore education: riproponendo le parole di un imprenditore… “succederà come è successo negli ultimi anni con la diffusione
degli smartphone”.
Vero è altresì che nel recente nuovo contesto post-covid, la digitalizzazione dell’apprendimento sta divenendo centrale nel dibattito europeo ed
intenazionale. Le nuove tecnologie immersive risultano cruciali per poter sviluppare ambienti di apprendimento ad elevata interattività, ma protetti
e sicuri. La combinazione di strumenti digitali e metodologie simulative fa sì che si possano sviluppare ambienti di apprendimento potenti, capaci di
offrire esperienze fortemente significative, anche ai fini della retention di quanto appreso e dell’accelerazione dei processi di apprendimento. Il
dibattito europeo sull’innovazione del work-based-learning (WBL), infatti, identifica nella diffusione dei sistemi immersivi una nuova
frontiera, capace di far esperire apprendimento situato anche in condizioni in cui l’on the jpb training e l’internship, l’apprendistato, etc. non siano
realizzabili ed identificano i sistemi VR come il futuro della formazione ed istruzione tecnico-professionale7.
.

7 Per un riscontro sul dibattito in corso, consulta il sito EAfA- Allenza Europea per l’Apprendistato e la Nuova Agenda Europea per le Skills 2020-2025:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147
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Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non rappresenta un'approvazione del suo contenuto, che riflette
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contenute.

