Training Management

CORSI DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA IN APRON
Di seguito si riportano le informazioni utili relative ai corsi propedeutici al rilascio/rinnovo
dell’Abilitazione alla guida in apron (ADC-A)



Corso teorico iniziale abilitazione alla guida in Apron ADC- A
(obbligatorio per il primo rilascio, in presenza o in webinar, valido per Fiumicino e Ciampino)
https://www.adr.it/bsn-pagamento-on-line-servizi-aeroportuali-corsi-formazione



Addestramento pratico iniziale abilitazione alla guida in apron ADC – A Fiumicino
(obbligatorio per il primo rilascio, consiste in un addestramento sul campo con istruttore qualificato)



Addestramento pratico iniziale abilitazione alla guida in apron ADC – A Ciampino
(obbligatorio per il primo rilascio, consiste in un addestramento sul campo con istruttore qualificato)



Corso di Safety Aeroportuale modulo 2, Airside Safety
(obbligatorio per il rilascio /rinnovo della abilitazione).
https://www.adr.it/corso-airside-safety



Recurrent training abilitazione alla guida in Apron ADC-A
(obbligatorio per il mantenimento dell’abilitazione ogni 24 mesi, in modalità e-learning, valido per
Fiumicino e Ciampino)
https://www.adr.it/bsn-corsi-e-learning-per-operatori-aeroportuali



Refresher training ADC-A Fiumicino
(addestramento sul campo, obbligatorio in caso di interruzione continuativa alla guida, compresa tra
3 e 12 mesi).



Refresher training ADC-A Ciampino
(addestramento sul campo, obbligatorio in caso di interruzione continuativa alla guida, compresa tra
3 e 12 mesi).

La prenotazione dei corsi (in presenza o in webinar) va effettuata:
Tramite email all’indirizzo formazionesicurezza@adr.it indicando:
 ragione sociale completa della Società/Ente di appartenenza
 dati anagrafici, codice fiscale ed indirizzo e-mail del/dei partecipante/i
Sarà cura del Centro di Formazione Adr comunicare la prima data disponibile.
La modulistica, le modalità di accesso alla sessione d’esame in presenza e il materiale didattico
propedeutico alla formazione dei candidati sono disponibili sul sito ADR ai seguenti link:
http://www.adr.it/bsn-patente-aeroportuale-ciampino2
https://www.adr.it/bsn-patente-aeroportuale-fiumicino2

La documentazione completa per l’iscrizione alla sessione di esame in presenza, deve essere
trasmessa via e-mail entro 5 gg. lavorativi dalla data di esame richiesta, ai seguenti indirizzi di posta
elettronica:
FIUMICINO
tesseramentofco@adr.it
p.c. formazionesicurezza@adr.it
CIAMPINO
barbara.pierantonio@adr.it
anna.repici@adr.it

I corsi in presenza con istruttore qualificato ADR (quando disponibili) sono erogatati:
per Fiumicino presso il Centro di Formazione Adr, sito in Via Alberto Nassetti s.n.c
per Ciampino presso l’aula Training ADR situata al piano ammezzato dell’aerostazione.
Di seguito le indicazioni:
Fiumicino “ Leonardo da Vinci”

CIAMPINO ” G.B. Pastine”

