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Sicurezza aerea: un fattore economico 
importante 

Da Sydney a Hong Kong. Da Buenos Aires a 
Zurigo. Ogni anno in tutto il mondo circa  
5 miliardi di passeggeri viaggiano con gli aerei  
di linea, e 90 milioni di tonnellate di merci e  
di posta vengono inviati per via aerea. 
Il traffico aereo non accelera soltanto lo scambio 
di merci ma crea anche centinaia di migliaia di 
posti di lavoro.

Fonte: Airports Council International (2010)
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1. Mettere il cielo in assetto

Immaginate…	

… di essere seduti a bordo di un aereo pronto a decollare per le vacanze. Fra 5 minuti il pilota 
riceverà l’autorizzazione di decollo dai controllori del traffico aereo della torre di controllo.

«Cleared	for	take-off!»

Vi sentite sempre più stretti contro il vostro sedile e, pochi attimi dopo, ammirate dall’alto  
i paesaggi che somigliano sempre più a dei modellini.

A terra il lavoro continua con la massima concentrazione, secondo una pianificazione chiara  
e precisa al secondo. I controllori del traffico aereo dell’Area Control Center (ACC) hanno già 
preso il controllo.Christie: AFR 2342, bonjour, line up RWY 05 and wait

Pilot:	AFR 2342 Roger, lining up RWY 05 and wait

Christie: BAW 728 contact departure 119.525 good bye
Pilot: BAW 728 contacting departure on 119.525

Christie:	AFR 2342, cleared for take-off RWY 05 Wind 040°, 12 Kts
Pilot: AFR 2342, cleared for take-off RWY 05
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Pronti	per	uno	degli	spazi	aerei	più	complessi

Più uno spazio aereo è trafficato e più il 
controllo dei velivoli si presenta difficile.  
Lo spazio aereo sorvegliato da skyguide 
presenta la densità di traffico più elevata di 
tutta l’Europa: al suo interno si registrano 
oltre due milioni di movimenti aerei all’anno. 
I tanti aeroporti intercontinentali che 
circondano la Svizzera sono all’origine di una 
confluenza di traffico molto complessa, con 
voli in salita, in discesa e sorvoli in uno spazio 
molto ristretto. E come se non bastasse, 
proprio in questo spazio si trovano anche i 
punti d’intersezione del sistema di aerovia 
europeo con la maggiore densità di traffico. 
Inoltre, in alcuni periodi, ampi settori dello 
spazio aereo sono interamente riservati ai jet 
militari, poiché durante le loro missioni di 
addestramento la loro quota di volo varia 
fortemente. Durante tutto l’anno skyguide 
forma dei controllori del traffico aereo in 
grado di gestire alla perfezione questo spazio 
aereo particolarmente complesso.

Controllo	24	ore	su	24

I controllori del traffico aereo si adoperano 
affinché la circolazione scorra in tutta 
sicurezza, e nel rispetto dell’efficacia 
economica ed ecologica, 24 ore al giorno e 
365 giorni all’anno. Sorvegliano tutti i velivoli 
dello spazio aereo di loro competenza e 
comunicano in permanenza con i piloti e con 
i controllori della loro squadra e dei settori 
vicini. Il radar è il loro occhio, la radio il loro 
mezzo di comunicazione.   

Separare,	scaglionare,	stabilire	una	sequenza

I controllori fanno in modo che ogni velivolo 
del loro settore di lavoro mantenga la 
distanza minima rispetto al velivolo più 
vicino. Seguono sugli schermi del radar il 
flusso del traffico che cambia continuamente 
e che scorre in tre dimensioni. Conoscono  
la rotta, la velocità, la quota e la potenza di 
ogni singolo velivolo del loro settore, ed 
impediscono qualsiasi riduzione delle 
distanze di sicurezza impartendo ai piloti le 
necessarie correzioni di rotta.  

Per garantire la sicurezza dei passeggeri e delle merci, tutti i velivoli transitano a quote 
esattamente definite ed a distanze prestabilite.   

Un jet adibito al trasporto di passeggeri vola ad una velocità di crociera compresa fra gli 800  
ed i 900 chilometri orari. Per evitare una collisione o un avvicinamento pericoloso deve essere 
rispettata una distanza minima rispetto agli altri velivoli stabilita a livello internazionale. La 
distanza minima fra i velivoli è chiamata scaglionamento. La distanza minima verticale è di 
1000 piedi (c. 300 m), quella orizzontale in tutte le direzioni è di 5 NM (ca. 9 km). Questo spazio 
libero rispetto ad un altro velivolo non può essere violato per nessun motivo. Le distanze devono 
essere mantenute anche se il traffico è molto denso e se le condizioni meteo sono cattive.  
I controllori del traffico aereo dispongono di diverse fonti d’informazione (ad es. immagini 
radar, piani di volo), con cui possono organizzare la circolazione nel loro settore in modo tale 
che i velivoli non si avvicinino troppo e possano nondimeno avanzare scorrevolmente.  	

1000 ft

5 NM
5 NM
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Voice

I controllori del traffico aereo di tutti i centri di controllo sono 
costantemente in collegamento radiotelefonico con i piloti. Per le 
comunicazioni possono essere utilizzate solo le lingue riconosciute 

dall’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione 
Civile (ICAO). La lingua più usata in Europa è 
l’inglese e l’inglese per l’aviazione detto anche 
«Voice». Si tratta di un inglese molto semplificato 
e definito con esattezza, comprendente 
espressioni chiaramente comprensibili e valide a 
livello internazionale relative alle procedure.

2. Specialisti per ogni settore

Tower/Approach Controller (TWR/APP)

Nella torre di controllo, con vista sull’intero 
perimetro, i Tower/Approach Controller 
dirigono le manovre di rullaggio, i decolli e gli 
atterraggi. Sono responsabili di tutti i velivoli 
della zona di controllo (che si estende per un 
raggio di ca. 20 km intorno all’aeroporto), 
integrando la circolazione aerea di volo a 
vista (piccoli velivoli ed elicotteri) alla 
circolazione di volo strumentale, che nei 
dintorni di un aerodromo è spesso densa.

I controllori di avvicinamento sorvegliano 
tutti i velivoli che volano secondo le norme  
di volo strumentale in un raggio che va fino  
a ca. 80 km intorno ad un aeroporto. Essi 
dirigono i velivoli in fase di salita verso le 
aerovie dello spazio aereo superiore, ed i 
velivoli in avvicinamento che lasciano le 
aerovie per dirigersi verso gli aeroporti. Se un 
volume di traffico elevato rende impossibile 
l’atterraggio immediato, i controllori di 
avvicinamento possono dirigere i velivoli 
verso delle zone di attesa dove voleranno  
in cerchio aspettando il loro turno per 
l’avvicinamento.play



Canalizzazione del flusso di traffico aereo

Il traffico aereo è spesso confrontato a perturbazioni e ritardi che, pur essendo gestiti 
localmente, possono avere ripercussioni sull’intero spazio aereo europeo. Al fine di evitare il 
più possibile tali disguidi, ed affinché il flusso del traffico sia efficiente, ogni impresa addetta 
alla sicurezza aerea ottimizza l’equilibrio fra l’offerta (capacità) e la domanda (numero di 
velivoli nello spazio aereo). La Central Flow Management Unit (CFMU) dell’ente europeo 
Eurocontrol, coordina il volume del traffico dell’intero spazio aereo europeo.
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Area	Controller	(ACC)

Negli Area Control Center (ACC) di Ginevra e 
di Zurigo, i controllori d’area sorvegliano uno 
spazio aereo più grande della Svizzera, poiché 
comprende regioni che i Paesi limitrofi hanno 
delegato a questi centri di controllo d’area. 
Questo spazio aereo inizia ad un’altitudine di 
7000 piedi (ca. 2100 m) ed in linea di principio 
si estende fino ad un’altitudine di 66 000 
piedi (oltre 20 km). A seconda della densità 
del traffico, la notevole estensione 
orizzontale e verticale delle aree da 
controllare richiede una suddivisione in 
diversi settori di lavoro. La ripartizione viene 
effettuata secondo criteri geografici o 
secondo settori di quota.   

Tactical	Fighter	Controller	(TFC)

I Tactical Fighter Controller impiegati nella 
centrale guida caccia (ADDC, Air Defense and 
Direction Center) lavorano principalmente su 
incarico delle Forze Aeree. L’esecuzione degli 
impieghi e dei compiti classici di controllo  
del traffico aereo avviene in stretta colla-
borazione con i piloti militari. La polizia aerea 
e le missioni tattiche sono il pane quotidiano.
I controllori guida caccia (Fighter Controller) 
sono indispensabili per garantire uno 
svolgimento adeguato e sicuro dei mandati 
richiesti durante manifestazioni quali la 
conferenza del G-8 o il World Economic 
Forum (WEF) a Davos.

play
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3. Luoghi d’impiego in tutta la Svizzera

Aerodromi	d’impiego	per	Tower	/	Approach	Controller:
– Aeroporti nazionali di Ginevra e Zurigo 
– Aerodromi regionali di Berna, Buochs, Grenchen, Locarno, Lugano, Sion, San Gallo 
Altenrhein, Dübendorf, nonché aerodromi militari di Alpnach, Emmen, Meiringen e 
Payerne*

Area	Controller:	 
Controllo delle aerovie di Ginevra e Zurigo (Dübendorf)

Tactical	Fighter	Controller:	 
Centrale Guida Caccia / Air Defense and Direction Center (Dübendorf)

* Il servizio di sicurezza aerea dell’aeroporto di Basilea-Mulhouse-Friburgo viene effettuato dall’impresa francese di sicurezza aerea (DSNA). 

Payerne

Grenchen

Genf
Ginevra

Meiringen

Berna Belp 

Alpnach Buochs

Emmen

Dübendorf

Zurigo Kloten
San Gallo 
Altenrhein

Lugano Agno

Locarno
Sion

I controllori del traffico aereo di skyguide 
lavorano in 14 sedi operative in tutta la 
Svizzera.
Ogni sede operativa ha le sue particolarità  
sia per quanto riguarda l’orografia,  sia per  
le attività svolte.

Unità	civili
Unità	militari		
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4. Formazione allo skyguide training center 

Un	misto	di	teoria	e	di	pratica	con	diverse	specializzazioni	

skyguide	training	center

In quanto scuola specializzata superiore, lo 
skyguide training center (STC) è dotato degli 
equipaggiamenti più moderni, nonché di 
simulatori di torre di controllo a 360 gradi. 
I suoi istruttori possiedon o un bagaglio di 
esperienze internazionali pluriennali sia 
nell’ambito della pratica che dell’insegnamento. 
Nel 2008 lo STC è stato certificato Air Navigation 
Service Training Provider secondo gli standard 
europei, e forma anche il personale di altri 
servizi della sicurezza aerea.

La formazione fino ad ottenere la licenza di 
controllore del traffico aereo dura circa due 
anni e mezzo, ed è composta da un misto di 
lezioni di teoria, di esercizi sui simulatori e di 
addestramento sul posto di lavoro affiancati 
da coach formati ad hoc per l’istruzione. 
Durante il primo anno viene impartita la 
formazione di base presso lo skyguide 
training center (STC), che prevede un 
comparto teorico (Basic Training) ed un 
addestramento pratico (Rating) a Dübendorf 
nei pressi di Zurigo. Fra le materie insegnate 
figurano ad esempio l’aerodinamica, la 
conoscenza degli aeromobili, la meteorologia, 

la tecnologia radar, la navigazione, il servizio 
d’informazioni aeronautiche, il diritto 
aeronautico ecc. Le lezioni sono impartite in 
inglese. 

Durante il secondo anno gli aspiranti 
controllori del traffico aereo si specializzano 
(Unit Endorsement) e continuano la 
formazione presso il futuro luogo d’impiego. 
Fanno addestramento sul posto di lavoro e 
sui simulatori presso gli aerodromi civili o 
militari, presso l’ Area Control Center, o presso 
la Centrale Guida Caccia.   

Conformemente	agli	standard	internazionali	la	formazione	è	suddivisa	in	tre	moduli	di	
addestramento:

Modulo
Durata
Contenuto del modulo

Rating

6 mesi
- Advanced ATC 

Training (teoria e 
simulazione)

Unit	Endorsement

8-18 mesi
- Addestramento 

ATC ad hoc (teoria e 
simulazione)

- Addestramento 
sul posto di lavoro 
(pratica)

Basic

6 mesi
- Basi aviazione 

e  sicurezza aerea 
(teoria)

- Basic Air Traffic 
Control (ATC) 
Simulazione (torre e 
radar)

- Formazione di volo 
pratica
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Intervista	a	Nadine	Bollhalder	

1. Dove lavori come controllora del traffico 
aereo e con quale specializzazione?   

Dopo aver lavorato 4 anni all’aerodromo di 
Payerne, ho appena cominciato la fase di 
transizione per il trasferimento all’aeroporto 
di Berna-Belp.   

2. Cosa ti piace di più della tua professione?

Ciò che apprezzo molto degli aerodromi 
regionali è la diversità del traffico aereo. Fare 
atterrare allo stesso tempo un aliante ed 
un Fokker non è così semplice, ed è ciò che 
mi piace del mio lavoro. Le squadre degli 
aerodromi regionali sono piccole, i colleghi si 
conoscono molto bene e la collaborazione è 
eccellente. Durante la formazione riceviamo 
davvero un ottimo supporto. In questa 
professione la routine non esiste poiché non 
si sa mai cosa ci aspetta sul lavoro. In più 
non ci si porta il lavoro a casa. Le giornate 
lavorative sono più brevi rispetto a quelle 
delle altre professioni e le prestazioni sociali 
sono eccellenti.

3. Cosa hai fatto prima della formazione 
e cosa ti ha spinta ad inoltrare la tua 
candidatura a skyguide?

Dopo aver ottenuto la maturità ho lavorato 
un anno nel settore della contabilità. Nello 
stesso tempo ho superato la procedura di 
selezione presso skyguide a Zurigo. Volevo 
lavorare nel campo dell’aviazione. Un amico 
che lavorava nella sicurezza aerea mi ha 
spiegato in cosa consisteva il lavoro. Mi 
è piaciuto il fatto che la formazione non 
fosse molto lunga e di poter cominciare 
rapidamente il lavoro pratico.

skyguide

Skyguide impiega circa 1400 collaboratori, di cui oltre 450 sono controllori del traffico aereo 
civile e militare. Oltre 300 ingegneri, tecnici e informatici sono responsabili della costruzione 
e della manutenzione di complesse apparecchiature tecniche. Diversi esperti si occupano di 
progettazione e sviluppo. Ad essi si aggiungono il personale amministrativo e numerosi 
istruttori che si occupano della formazione e della formazione continua dei collaboratori 
operativi presso lo skyguide training center.

Sussidio	alla	formazione

Tutti gli studenti ricevono un’indennità di 
formazione di CHF 26 000 durante il primo 
anno e di CHF 31 200 durante il secondo anno 
di formazione. Gli importi attuali figurano sul 
sito web.    

Licenza

Una volta conclusa la formazione con 
successo, gli studenti ricevono una licenza 
internazionale e portano inoltre il titolo di 
«Controllore/a del traffico aereo dipl. SSS» 
(Scuola Specializzata Superiore), che è 
riconosciuto dall’Ufficio federale della 
formazione professionale e della tecnologia.   
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Intervista	a	Caroline	Papaux		

1. Dove lavori come controllora del traffico 
aereo e con quale specializzazione?   

Lavoro da un anno e mezzo come controllora 
di avvicinamento a Zurigo. Dapprima ho 
conseguito la licenza Approach, in autunno 
seguirò la formazione per la seconda 
specializzazione prevista (Tower Zurigo). 

2. Cosa ti piace di più della tua professione?

Mi piace il fatto che sia variegata. Ogni 
giorno di lavoro è diverso poiché i velivoli,  
il tempo e i colleghi di lavoro non sono mai 
gli stessi. Apprezzo particolarmente gli orari 
di lavoro irregolari che mi permettono di 
disporre del tempo libero in maniera 
flessibile. Un altro vantaggio è la durata fissa 
dei turni e quindi ho sempre abbastanza 
tempo per la mia famiglia, per i miei amici  
e per me stessa.

3. Cosa hai fatto prima della formazione  
e cosa ti ha spinta a mandare la candidatura  
a skyguide?   

Dopo la maturità ho studiato traduzione. 
Durante e dopo la laurea ho lavorato come 
insegnante di lingue in diverse scuole e come 
traduttrice in proprio. Dopo due anni ho visto 
per caso un annuncio concernente la 
formazione presso skyguide ed ho inviato la 
mia candidatura. Dopo aver superato i test 
attitudinali ho osato fare il passo ed ho colto 
la sfida. Sono molto contenta di aver preso 
questa decisione ed ogni giorno faccio il mio 
lavoro con piacere.

Intervista	a	Christian	Staub					

1. Dove lavori come controllore del traffico 
aereo e con quale specializzazione?   

Lavoro da quattro anni alla Centrale Guida 
Caccia in qualità di Tactical Fighter Controller 
e controllore del traffico aereo.
Svolgo dunque due mansioni diverse. 
Come controllore del traffico aereo assisto 
soprattutto i velivoli militari nei loro sposta-
menti di andata e ritorno tra le rispettive 
basi ed i settori d’addestramento attribuiti. 
In quanto controllore d’inter cettazione dirigo 
invece gli impieghi di polizia aerea e gli 
esercizi di combattimento aereo.

2. Cosa ti piace di più della tua professione?

Il lavoro alla Centrale Guida Caccia è molto 
variato. Ogni giorno è differente, ogni 
missione di addestramento è diversa dalle 
precedenti. Per noi il fattore metereologico 
ha una grande importanza. Non esiste la 
missione di routine. Inoltre ogni controllore 
ha diverse mansioni supplementari. A me 
piace la stretta collaborazione con i piloti. 
Ne conosco molti di persona e ci intendiamo 
molto bene. Noi controllori facciamo proprio 
parte di una squadra.   

3. Cosa hai fatto prima della formazione 
e cosa ti ha spinto ad inoltrare la tua 
candidatura a skyguide?

Dopo la maturità ho cominciato a studiare 
ingegneria meccanica al Politecnico di 
Zurigo. Dopo due anni mi sono reso conto 
che la pura teoria non fa per me. Volevo 
fare qualcosa di pratico, e dato che fin da 
piccolo sono appassionato di aviazione, mi 
pareva naturale cercare qualcosa in questo 
settore. Quando ho iniziato la formazione 
presso skyguide non conoscevo ancora il 
lavoro alla Centrale Guida Caccia e sono 
arrivato a questa specializzazione 
casualmente.  
Un caso che però si è rivelato una fortuna!   
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Intervista	a	Daniel	Toro	

1. Dove lavori come controllore del traffico 
aereo e con quale specializzazione?   

Lavoro al centro di controllo regionale di 
Ginevra, l’Area Control Center o ACC, e 
precisamente al controllo dello spazio aereo 
superiore o UAC (Upper Area Control Center). 
Nell’ambito dell’UAC controlliamo il traffico 
aereo al di sopra di 25 000 piedi (o 8 000 m).

2. Cosa ti piace di più della tua professione?

Innanzitutto mi piace essere un attore del 
mondo dell’aviazione. Questa professione 
non ha niente di ordinario. Il controllore 
deve trovare una soluzione specifica per 
ogni problematica. Quando il traffico è 
particolarmente denso bisogna dare prova 
d’iniziativa e di dinamismo. E quando si 
è sotto stress, si tratta di stress positivo 
poiché ci hanno insegnato ad affrontare le 
situazioni difficili. Per questo alla fine del 
turno abbiamo la soddisfazione di avere fatto 
un buon lavoro. A me piacciono anche gli 
orari di lavoro irregolari che mi permettono 
di avere tanto tempo libero per le altre 
attività. Ed in più vedo ogni giorno facce 
nuove. Ci sono sempre novità e nessuna 
routine. 

3. Cosa hai fatto prima della formazione 
e cosa ti ha spinto ad inoltrare la tua 
candidatura a skyguide?

Ho concluso un apprendistato di tipografo 
e dopo aver svolto questa professione per 
12 anni ho sentito il bisogno di cambiare, pur 
non sapendo in che direzione andare. E per 
puro caso ho avuto la fortuna di ritrovarmi da 
skyguide. Una sera ho incontrato un amico 
che lavora all’aeroporto. Non appena mi 
sono avvicinato alla torre di controllo sono 
rimasto colpito dal lavoro dei controllori del 
traffico aereo, ma non potevo immaginare 
che questa professione esistesse o fosse 
adatta a me. Il giorno successivo ho aperto il 
giornale proprio alla pagina su cui figurava 
un annuncio di skyguide. Il resto della storia 
lo conosci già...

Intervista	a	Jan	Donati		

1. Dove lavori come controllore del traffico 
aereo e con quale specializzazione?  

Lavoro da sei anni all’aerodromo di Locarno-
Magadino, dove mi occupo del controllo 
dei voli militari e civili. Faccio parte di una 
squadra di otto colleghi. Siamo titolari di tre 
licenze e lavoriamo alla torre di controllo e 
al radar. Oltre ad un largo spettro di traffico 
aereo civile, che tra l’altro comprende anche 
paracadutismo, elicotteri o alianti, qui è 
attiva la scuola di volo militare che seleziona 
e addestra i futuri piloti e paracadutisti 
militari. 

2. Cosa ti piace di più della tua professione?

Sono cresciuto in Ticino, una regione amata 
soprattutto dai turisti per il suo clima mite. 
Lavorare qui presenta grandi vantaggi: grazie 
al lavoro di controllore ho tantissimo tempo 
per curare i miei contatti sociali. La buona 
qualità di vita si rispecchia anche nel mio 
modo di lavorare, soprattutto per quanto 
riguarda il servizio offerto ai piloti, che sanno 
apprezzare un servizio professionale. Ed 
anche questo mi dà tante soddisfazioni.  

3. Cosa hai fatto prima della formazione 
e cosa ti ha spinto ad inoltrare la tua 
candidatura a skyguide?

Subito dopo il liceo ho fatto come la maggior 
parte dei miei amici: ho iniziato un corso di 
laurea e mi sono iscritto alla facoltà di 
biologia dell’Università di Losanna. Tuttavia, 
dopo il primo anno non ero più convinto 
delle prospettive per il futuro. Durante la 
scuola reclute skyguide ha fatto una 
presentazione e per curiosità mi sono subito 
candidato per diventare controllore. La 
formazione da skyguide ha aperto una fase 
fantastica della mia vita: ho cominciato da 
zero e sono diventato esperto di aviazione.  
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5. Attitudini e assunzione

Profilo	richiesto

Desiderate contribuire a delineare il futuro 
della sicurezza aerea? Desiderate diventare 
controllore/a del traffico aereo? 
Allora potete candidarvi a condizione di:
• essere titolari di una maturità liceale o 

commerciale o di avere concluso una 
forma zione professionale di base e di avere 
conseguito un attestato federale di capacità 
(AFC)

• essere cittadini svizzeri (presupposto 
necessario per la formazione militare), essere 
in possesso del permesso di soggiorno C o 
essere cittadini di uno Stato dell’UE-25/
dell’AELS

• un’età compresa avere fra i 18 e i 30 anni 
• essere di lingua italiana, tedesca o francese e 

possedere buone conoscenze dell’inglese 
all’inizio della formazione 

• pensare in maniera logica ed avere la capacità 
di svolgere più attività simultaneamente

• avere una buona resistenza allo stress e 
l’attitudine al lavoro di gruppo

• avere un elevato senso di responsabilità ed 
essere molto affidabili.

Test	attitudinali	e	linguistici

Prima di poter iniziare la formazione dovete 
superare un test attitudinale a tre livelli. Questa 
prova ci permette di determinare se possedete 
le caratteristiche specifiche necessarie per 
questa professione.   
1.  Il primo livello permette di verificare capacità 

quali l’orientamento spaziale, la capacità di 
memorizzare a breve termine, ma anche la 
rapidità e la capacità di elaborare informazioni. 

2. Il secondo livello permette di sottoporre i 
candidati ad esercizi di simulazione specifici 
alla professione. 

3. Il terzo livello di test attitudinali mette 
l’accento sulla vostra personalità. Mediante 
degli esercizi di gruppo si osserva il 
comportamento dei candidati all’interno di 
una squadra. Un colloquio personale 
permette di rilevare ulteriori caratteristiche 
di interesse professionale.  

I vari livelli del test non possono essere ripetuti, 
poiché vengono verificate delle capacità innate.
Verranno esaminate anche le vostre 
conoscenze d’inglese. Contrariamente ai test 
attitudinali, il test d’inglese può essere ripetuto. 
I candidati che avranno superato con successo 
tutti i test verranno sottoposti alla verifica 
dell’idoneità medica.

Garanzia	di	assunzione	e	contratto		
collettivo	di	lavoro

La licenza di controllore/a del traffico aereo viene 
rilasciata dall’Ufficio federale dell’aviazione civile 
(UFAC) ed è riconosciuta a livello internazionale. 
La licenza è rinnovata ogni anno mediante degli 
esami complementari.
I controllori di volo titolari di una licenza 
possono contare su un impiego fisso presso 
skyguide. Oltre ad una rimunerazione 
commisurata alla prestazione ed alla 
responsabilità, grazie al regolare 
aggiornamento del contratto collettivo di 
lavoro i controllori usufruiscono di condizioni di 
lavoro vantaggiose.
La società offre inoltre diverse possibilità di 
perfezionamento professionale e di sviluppo 
personale. Con la formazione di controllore del 
traffico aereo e la dovuta esperienza 
professionale si acquisisce un know-how da 
esperti, che può essere impiegato in diverse 
maniere all’interno di skyguide e nell’ambito 
dell’aviazione.

Le vostre domande ci interessano! 
Quindi mettetevi in contatto con noi. 
Saremo lieti di rispondervi per e-mail 
o via i media sociali.

recruitment@skyguide.ch 
facebook.skyguide.ch
twitter.skyguide.ch
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