Corso di Formazione per personale diverso dai passeggeri che deve accedere
senza scorta alle aree sterili - Cat. A13
(Manuale della formazione per la Security – Ediz. 2 del 28/09/2015)

Norme comportamentali e gestione delle emergenze in aeroporto

CALENDARIO CORSI FIUMICINO
Corso di Formazione per personale diverso dai passeggeri che
deve accedere senza scorta alle aree sterili – CAT. A13

9.00 / 12.00

€ 90,00 + IVA

Norme comportamentali e gestione delle
emergenze in aeroporto

12.30 / 13.30

€ 20,00 + IVA

Lunedì

I corsi si svolgono presso il Centro di formazione ADR in via Cammarota s.n.c. (proseguimento di Via Alberto
Nassetti), area tecnica Alitalia, al 1° piano (vedi mappa allegata).
La validità di entrambi i corsi di formazione è quinquennale.
Su richiesta, possono essere erogati presso l’Aeroporto G.B. Pastine di Ciampino a raggiungimento di un
numero minimo di 10 partecipanti, presso l’aula situata nell’aerostazione partenze, 1° piano.
Altre categorie di corsi contenute nel Manuale di Formazione per la Security potranno essere organizzati ad
hoc inviando una mail a formazionesicurezza@adr.it.
Entrambi i corsi sono disponibili in modalità e-learning al seguente indirizzo web:
http://www.adr.it/bsn-corsi-e-learning-per-operatori-aeroportuali
Prenotazione corsi (aula)
-

E-Commerce, tramite indirizzo sotto riportato, indicando nel campo note (2° schermata): cognome,
nome, data di nascita dei partecipanti, codice fiscale e la data di partecipazione richiesta.
Tramite mail ( formazionesicurezza@adr.it ), specificando oltre a quanto previsto al precedente punto, i
dati fiscali della società di appartenenza dei partecipanti.
La prenotazione andrà effettuata entro e non oltre le ore 15.30 del giorno precedente
l’effettiva partecipazione, previa ricezione della conferma.
Per informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti telefonici: 06.6595.4880 / 06.6595.61706

Modalità di pagamento (aula)
Presso l’Aeroporto Leonardo da Vinci - Fiumicino il pagamento potrà essere effettuato:
1) Tramite il servizio di E-Commerce al seguente indirizzo: https://www.adr.it/bsn-pagamento-on-lineservizi- aeroportuali-corsi-formazione.
2) Bancomat o carta di credito presso la cassa Aeroporti di Roma situata nella palazzina EPUA 1 (Torre Uffici) al 3°
piano, stanza nr. 310, presentando copia della mail di conferma della prenotazione. Ai fini dell’emissione
della fattura, all’atto del pagamento, si prega fornire ragione sociale, indirizzo completo, partita IVA /
Cod. fiscale. La cassa è aperta dal lunedì al venerdì con orario continuato 08.15 – 15.45.
Presso l’Aeroporto G.B. Pastine - Ciampino il pagamento potrà essere effettuato:
1) Tramite il servizio di E-Commerce al seguente indirizzo: https://www.adr.it/bsn-pagamento-on-line-serviziaeroportuali-corsi-formazione.

2) Bancomat o carta di credito, presso la cassa Aeroporti di Roma situata al 1° piano dell’aerostazione partenze,
adiacente la banca Unicredit, presentando copia della mail di conferma della prenotazione. Ai fini
dell’emissione della fattura, all’atto del pagamento, si prega fornire ragione sociale, indirizzo completo, partita
IVA / Cod. fiscale. La cassa è aperta dal lunedì al venerdì con orario continuato 08.00 – 16.00.
Informazioni generali
I partecipanti dovranno essere muniti di valido documento di identità ed in caso di pagamento effettuato in cassa,
della ricevuta con timbro rosso.
Si raccomanda l’arrivo dei partecipanti, mezz’ora prima dell’inizio dei corsi, eventuali ritardi comporteranno lo
spostamento della prenotazione alla prima data disponibile.
Al termine del corso saranno rilasciati gli attestati originali al singolo partecipante. L’eventuale richiesta di duplicati,
prevede il pagamento di € 7,00 + IVA cad. utilizzando le modalità del pagamento dei corsi.

Come arrivare
In auto: alla fine dall’autostrada Roma – Fiumicino svoltare a destra in “Area Tecnica Alitalia”, svoltare a sinistra in
via Vincenzo Lunardi, a destra in via Alberto Nassetti e proseguire sino a via Cammarota. In caso di necessità,
possono essere utilizzati il parcheggio lunga sosta ADR ed il servizio di navetta gratuiti secondo quanto indicato nella
sezione “Corsi Security”- Istruzioni utilizzo parcheggio per partecipanti ai corsi di formazione.
In treno o aereo: dirigersi verso le partenze dei terminal 1 (fermata S8) o terminal 3 (fermata S9), prendere la
navetta shuttle gratuita (frequenza ogni 15 minuti) sino alla fermata S12 in via Francesco Santoro (area tecnica
Alitalia), seguire poi le indicazioni riportate sulla mappa.
Da Fiumicino: raggiungere l’area tecnica Alitalia e seguire le indicazioni riportate sulla mappa.

Area Tecnica
Alitalia

ADR Security S.r.l.
Formazione e Qualità Security

Aeroporto “Leonardo da Vinci” Fiumicino (Roma)
Via Pierpaolo Racchetti, 1 - 00054 Fiumicino (Roma)
Phone 06 6595 4880 – 06 6595 61706
Fax 06 6595 60135
E-mail formazionesicurezza@adr.it
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