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Obiettivi
• Integrazione del fattore umano nell'approccio pedagogico per

aumentare la qualità della formazione tecnica dei soldati e dei

sottufficiali nonché la gestione manageriale e la condotta degli

ufficiali delle Forze Aeree svizzere;

• Miglioramento della sicurezza nell’ambito della formazione

tecnica e del volo;

• Definizione sistematica di una "politica di sicurezza

aziendale";

• Sensibilizzazione dei quadri responsabili nei confronti della

tematica dello Human Factor.

Conclusione
Molti problemi latenti sono stati identificati ed elencati. Si è

venuti a conoscenza che l’errore, durante la formazione, non è

dovuto solo ad un fattore umano, ma è creato da vari aspetti.

Per ognuno di questi problemi si sono presi dei provvedimenti

differenti.

In risposta agli obiettivi preposti, il fattore umano è stato ora

integrato nell’approccio pedagogico, allo scopo di aumentare la

qualità e la gestione manageriale, con conseguente

miglioramento della sicurezza a tutti i livelli della formazione.

Sono stati esposti dei planning temporali.

Abstract
Nel campo dell’aviazione, il Fattore Umano studia l’interazione

tra persone e altri sistemi. Ciò è molto importante perché la

sicurezza nei voli deve essere garantita nel rispetto di tutte le

persone a terra e a bordo di velivoli.

Le analisi sono state svolte tramite il modello di Reason,

un’analisi SWOT e una visita alla Scuola di aviazione 81.

Utilizzando il modello dell’albero dei guasti è stato possibile

esporre una rappresentazione del sistema di formazione militare

svizzero. Il modello ha mostrato le tre cause di errore del

sistema di formazione:

• Incapacità del formatore di insegnare

• Non idoneità delle strutture

• Scarsa organizzazione dei piani di studio e lavoro.

Gennaio-21 Febbraio-21 Marzo-21

Introduzione di test a fine lezione allo scopo di aumentare l'interesse

Spiegazione delle conseguenze del non riporto degli errori

Ricollocamento cassette 
contenenti i formulari di 
riporto degli eventi/errori

Acquisto e implementazione distributori di acqua fresca
Ge-Ma-21 Apr-Giu-21 Lu-Se-21 Ott-Dic-21 Ge-Ma-22 Apr-Giu-22 Lu-Se-22 Ott-Dic-22

Riorganizzazione della struttura formativa

Ristrutturazione delle aule di formazione

Implementazione di formulari per la valutazione dei formatori, 
collaborazione con aziende esterne, preparazione di piccoli 

protocolli di lavoro da parte dei soldati

Preparazione per il perseguimento di alcuni regolamenti EMAR

MSB e FSB rilasciati a scadenza mensile

Acquisto di unità di equipaggiamento 
uguale a tutti i livelli

Teamworking, supervisioni, 
supporto psicologico

2021 2022 2023 2024 2025

Cambio temporaneo di funzione 
all'interno della Scuola di 

aviazione

Insonorizzazione aule di formazione

Implementazione di un sistema elettronico per 
sostituire il giornale degli eventi cartaceo all'interno 

degli hangar

Acquisto di un F/A-18 reale adibito alla formazione


