Formazione di controllore/-a
del traffico aereo dipl. SSS
Domande e risposte
Conoscenze pregresse
Per accedere alla formazione devo avere
conoscenze pregresse di aviazione?

No, non sono richieste conoscenze pregresse.

Costi, formazione
I costi della formazione sono a mio carico?

No, la formazione è finanziata da Skyguide.

Salario, formazione
Quanto mi costa la formazione?

La formazione di controllore/-a del traffico aereo dipl. SSS è
gratuita. Le persone in formazione ricevono un salario mensile
lordo di 2000 franchi il primo anno e di 2400 franchi il secondo
anno. Skyguide versa inoltre una 13 mensilità ogni anno.

Durata, formazione
Quanto dura la formazione?

La formazione dura circa 30 mesi ed è suddivisa in tre moduli
di addestramento:
̭ Basic Training (6 mesi)
̭ Rating Training (6 mesi)
̭ Unit Training (da 8 a 18 mesi,
a seconda della specializzazione)

Cittadinanza
Posso candidarmi anche se non
ho la cittadinanza svizzera?

Sì. Alla formazione sono ammessi coloro che hanno la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’UE 28/AELS o un permesso
di soggiorno C. Per la sicurezza aerea militare è invece obbligatoria la cittadinanza svizzera.

Iscrizione
Che succede se mi iscrivo quando
il corso è già al completo?

Se il corso è già al completo, la domanda di iscrizione verrà presa
in considerazione per il corso successivo.

Luogo, alloggio
Dove si svolge la formazione?

Il primo anno di formazione si svolge a Wangen b. Dübendorf
(Zurigo). Skyguide mette a disposizione un alloggio per un affitto
mensile di 850 franchi fino alla fine del primo anno. La formazione
prosegue nel futuro luogo d’impiego.

Tempo pieno o part-time
È possibile seguire la formazione di
controllore/-a del traffico aereo dipl. SSS
a tempo parziale?

No, la formazione di controllore/-a del traffico aereo dipl. SSS è a
tempo pieno e non può essere frequentata in parallelo all’attività
lavorativa.

Età
Posso candidarmi se ho già 30 anni?

Alla procedura di selezione di Skyguide possono partecipare
coloro che all’inizio del corso di formazione non hanno ancora
compiuto il 31° anno di età.

Sphair
Ho frequentato il corso di volo Sphair.
Devo sottopormi ugualmente
alla procedura di selezione?

Sì. Anche chi ha portato a termine con successo il corso di volo
Sphair deve superare tutte le fasi della procedura di selezione di
Skyguide.

Acuità visiva / intervento laser agli occhi
Ho subito un intervento laser agli occhi.
Posso seguire ugualmente la formazione
di controllore/-a del traffico aereo
dipl. SSS?

Un intervento laser agli occhi non preclude a priori la possibilità di
partecipare alla procedura di selezione. In tal caso, tuttavia,
occorre indicare nella candidatura i valori della propria acuità
visiva prima dell’intervento. Inoltre, ci si deve sottoporre a proprie
spese a un esame della vista presso uno/-a specialista raccomandato/a dall’Ufficio federale dell’aviazione civile. L’acuità
visiva non deve superare i valori +6 o -6 diottrie. Se l’esame oculistico attesta l’idoneità, Skyguide provvede ad inviare l’invito ai
test attitudinali.

Farmaci
Assumo regolarmente medicinali. Posso
seguire ugualmente la formazione di
controllore/-a del traffico aereo dipl. SSS?

In questo caso, occorre indicare nella candidatura i farmaci
assunti e il relativo dosaggio. Alcuni farmaci e malattie possono
comportare l’esclusione dalla procedura di selezione.

Livello di inglese
Che livello di inglese è richiesto per
essere ammessi alla formazione?

Si richiede una conoscenza di livello B2 dato che le lezioni
vengono impartite in inglese. Anche la procedura di selezione si
svolge prevalentemente in inglese. Non occorre presentare
alcun certificato perché la procedura di selezione prevede il
superamento di un test.

Lingue
Quali lingue sono richieste?

Il tedesco o il francese o l’italiano a livello C1, l’inglese a livello B2.

Quando candidarsi
Posso candidarmi anche se non ho ancora
conseguito il diploma di maturità o di
apprendistato?

Puoi farlo se non manca molto al conseguimento del diploma,
purché alleghi alla candidatura un attestato provvisorio o
una dichiarazione del livello di formazione raggiunto. Poi, però,
devi inoltrare il diploma non appena ti verrà rilasciato. Se
non superi gli esami finali di maturità o di apprendistato non
verrai ammesso/-a alla formazione.

Criteri da soddisfare per candidarsi
alla formazione di controllore/-a del
traffico aereo dipl. SSS
Mi sono già candidato presso la società
per il controllo del traffico aereo tedesco
(DFS). Posso inoltrare una candidatura
anche a Skyguide?

Sì. Skyguide non esegue gli stessi test attitudinali della DFS.
Chiederemo a DFS il livello di preparazione emerso durante la
procedura di selezione e i motivi di un’eventuale esclusione.

Cancellare il profilo
Posso cancellare i miei dati?

Sì, chi ha inviato una candidatura può accedere alla piattaforma
di reclutamento di Skyguide e cancellare i propri dati. L’opzione
per eseguire questa operazione si trova nella finestra in alto a
destra.

Candidatura online
C’è un’alternativa alla candidatura online?

No, Skyguide tiene conto unicamente delle candidature
pervenute attraverso il portale online.

Modifica dei documenti
Una volta conclusa la procedura di
candidatura, posso inoltrare documenti
supplementari o modificare quelli già
inoltrati?

No, una volta conclusa la procedura di candidatura online, i
documenti non possono più essere modificati. Tuttavia, è possibile inviare eventuali documenti supplementari accompagnati
da una breve spiegazione a work@skyguide.ch. Penseremo noi a
inserirli nel tuo profilo.

Servizio militare, servizio civile
Durante la formazione posso prestare il
servizio militare obbligatorio?

No, la formazione militare di base o il servizio civile devono essere
assolti prima. Non possono svolgersi contemporaneamente.
Skyguide ti può aiutare a rinviare il servizio.

Procedura di selezione
Quanto dura la procedura di selezione?

La procedura di selezione prevede più fasi che si svolgono in date
diverse. I/le candidati/-e che hanno inviato una candidatura
completa e che soddisfano tutti i requisiti previsti per l’assunzione
vengono invitati/-e ai primi test attitudinali nel giro di 48 ore (ogni
anno si tengono all’incirca 40 sessioni). La procedura di selezione
dura complessivamente 60 giorni lavorativi.

Ripetizione della procedura di selezione
I test attitudinali possono essere ripetuti?

Il primo test attitudinale può essere ripetuto dopo 5 anni, il
secondo dopo 2 anni mentre il test d’inglese può essere ripetuto
una sola volta, fermo restando che permane il limite dei 30 anni
di età a inizio corso.

Procedura di selezione
Posso ripetere la prova se il giorno
del test ero malato?

In caso di malattia, devi informare Skyguide, che provvederà a
fissare una nuova data per il test attitudinale. Chi decide di
partecipare al test lo fa a ragion veduta e non può contestarne
il risultato a posteriori per motivi di salute.

Aiuto finanziario
Skyguide prevede un aiuto finanziario
per le persone in formazione?

Sì, Skyguide concede dei prestiti che devono essere rimborsati a rate al termine della formazione o se la formazione viene
interrotta.

Inizio del corso
Quanti corsi sono previsti in un anno
e quando iniziano?

I corsi per tutti i posti di formazione vacanti iniziano nel mese
di agosto. Il numero dei posti disponibili dipende dalla domanda
delle unità.

Qualifica richiesta
Sono richiesti una formazione professionale o un diploma di maturità specifici?

No, il tipo di attestato federale di capacità o di diploma di
maturità è irrilevante.

Opportunità di carriera
Quali possibilità di carriera ci sono?

Puoi scegliere tra diverse opportunità di carriera: supervisore/-a,
istruttore/-trice, pilota di simulazione, responsabile di progetto o
caporeparto.

Caratteristiche del lavoro
Che cosa contraddistingue la professione
di controllor* del traffico aereo dipl. SSS?

I/le controllori/-e del traffico aereo dipl. SSS dispongono di
nume-rose opportunità di formazione e perfezionamento, orari
flessibili e un buon equilibrio tra vita privata e lavoro grazie alla
possibilità di lavorare part-time e di usufruire di opzioni quali
home office, periodi sabbatici e asilo nido per i figli. Skyguide
offre inoltre condizioni di lavoro interessanti, una settimana
lavorativa di 35 a 38 ore e ben 26 a 35 giorni di ferie all’anno (a
seconda dell’età).

Futuro luogo di lavoro
Dove lavorerò una volta conclusa
la formazione e quando lo saprò?

Il luogo di lavoro è indicato nel contratto di formazione.

Domande
A chi posso rivolgere ulteriori domande?

work@skyguide.ch
+41 43 931 60 84
(italiano, tedesco, francese, inglese)
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