
 
        
                

         Roma, 24 novembre 2011  
 
Da: Filt CGIL - IPA 
 
 
A: Alitalia 
 
 Accountable Manager 
 G. Schisano 
 

PHFO 
 R. Germano 
 
E, p.c. Relazioni Industriali 

G. Depaoli 
 
 
 Oggetto: F.A.D. e E-learning 
 

Prendiamo spunto dall’ultimo corso “Customer Relationship Management” online che 
l’Azienda impone al PNT, per il quale proprio in questi giorni il Personale riceve diversi solleciti  
provenienti da diversi enti aziendali, per constatare, come più volte denunciato in occasione di 
incontri tra Azienda e rappresentanze, come vi sia un continuo e, a nostro giudizi eccessivo, uso 
della formazione a distanza (F.A.D.). 

 
Il PNT, come noto, deve necessariamente dedicare parte del proprio tempo libero, di riposo, 

spesso al limite della normativa FTL, all'aggiornamento professionale attraverso lo studio della 
manualistica tecnica aziendale. 

Se a queste attività, di per sé decisamente impegnative, aggiungiamo i corsi che, a vario 
titolo, vengono "obbligatoriamente" erogati dall'Azienda durante il tempo che dovrebbe essere 
dedicato al riposo e che è codificato come tale nel turno di volo, si rischia di generare un quadro 
potenzialmente pregiudizievole per la sicurezza delle operazioni di volo. 

Peraltro, tale fattispecie di erogazione non trova nessun riscontro nel contratto né negli  
accordi in vigore, palesandosi quindi come una violazione contrattuale. 

 
Riconoscendo tuttavia l'importanza e la validità di questa tipologia di strumento formativo, 

le scriventi O.S./A.P., si rendono disponibili ad affrontare congiuntamente un imprescindibile 
percorso atto a definire e normare l'erogazione e la fruizione della F.A.D. e del cosiddetto e-
learning, affinché si giunga ad una idonea soluzione che preveda la programmazione di un numero 
di giornate dedicate a tale addestramento, per tutto il PNT, direttamente proporzionale alla durata  
dei corsi erogati.  

 
Certi di poter discutere il tema sin dai prossimi incontri già convocati con le parti, inviamo 

distinti saluti. 
 
  
 Filt CGIL - RSA Piloti Alitalia          IPA - RSA Alitalia 
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