


Il nuovo SMS non sarà una revisione documentale, ma una variazione significativa in 
quanto sarà introdotto un nuovo Sistema di Gestione nelle imprese DOA, POA, e MOA, 

Il nuovo Sistema di Gestione comporterà il passaggio dal Modello QMS al Modello SMS in 
conformità ai Regolamenti UE modificati per recepire l’Annesso 19 ICAO, 

Il nuovo Sistema di Gestione richiederà un cambio di approccio innanzitutto 
culturale con importanti modifiche Organizzative, di Processo, Procedurali, 

Sarà necessario preparare e predisporre le organizzazioni al cambiamento per poterlo 
guidare con successo, 

Per la gestione della trasformazione saranno necessarie nuove competenze per la 
Gestione dell’SMS non più legate soltanto alla Qualità. 



Per questi motivi, Aviation Works International ha deciso di organizzare una prima serie 
di WEBINAR ON LINE, tra settembre ed ottobre, pensati come momenti strategici di 
orientamento per affrontare e gestire il cambiamento storico che avverrà nelle imprese 
DOA, POA, MOA con l’avvento del nuovo standard normativo dell’SMS, Safety 
Management System 

I WEBINAR sono sviluppati secondo un programma efficace elaborato da professionisti 
con esperienza pluridecennale nel dominio dell’aeronavigabilità iniziale e continua, ed 
esperti di Quality & Safety al fine di rivolgersi ad altrettanti addetti ai lavori e Manager 



delle imprese che dovranno conoscere per tempo le novità normative in arrivo a breve da 
parte di EASA e che dovranno gestire il cambiamento, evitando che il cambiamento ci 
possa trovare impreparati. 

Le organizzazioni approvate secondo PARTE 21 e PARTE 145 dovranno realizzare al 
proprio interno questo nuovo sistema di gestione come previsto dallo 
standard dell'Allegato 19 dell'ICAO, i cui concetti sono già stati recepiti nel programma 
EPAS dell’Unione Europea. 

IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA (SMS) 

SOSTITUIRÀ 

IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ (QMS). 

Questi WEBINAR forniranno a coloro che sono impegnati nelle attività di aeronavigabilità 
iniziale e continua nelle organizzazioni approvate in accordo alla PARTE 21, Capitoli G e J, 
e alla PARTE 145 le prime informazioni necessarie per: 

 comprendere i principi di gestione dell’SMS,



 pianificare il cambiamento,
 affrontare i nuovi modelli organizzativi,
 conoscere quali saranno le nuove professionalità di cui ci sarà bisogno nelle

organizzazioni DOA, POA e MOA,
 condividere le strategie per l'attuazione dei nuovi Regolamenti EASA in accordo

agli standard del sistema di gestione dell'ICAO.

CONTENUTI DEL WEBINAR 

Ciascun WEBINAR avrà la durata di 6 ore ed è strutturato in quattro moduli: 

Modulo 1: Il nuovo scenario normativo a partire dai principi dell’SMS (2 ore) 

Modulo 2: I nuovi regolamenti europei (Parte 21, Capp. G e J) 

Modulo 3: Il nuovo regolamento europeo (Parte 145) 

Modulo 4: Interventi, tavola rotonda e domande (1 ora) 

A CHI È RIVOLTO IL WEBINAR 

Questi WEBINAR sono sviluppati principalmente per tutti coloro i quali hanno 
responsabilità nella gestione ed organizzazione di Aziende approvate in accordo alle 
norme di attuazione EASA PARTE 21G e 21J e PARTE 145. 



I WEBINAR sono sviluppati anche per le nuove figure professionali che potranno operare 
nell’ambito del Design, Production e Maintenance Management System quali Safety 
Manager, Safety Assurance, Safety Investigator, Compliance monitoring manager, 
Compliance auditor. 

GIORNATE DEI WEBINAR 

13 ottobre 2021: ore 9.00-16.30 (chiusura iscrizioni 8 ottobre) 

27 ottobre 2021: ore 9.00-16.30 (chiusura iscrizioni 22 ottobre)

10 Novembre 2021: ore 9.00-16.30 (chiusura iscrizioni 5 novembre)

24 Novembre 2021: ore 9.00-16.30 (chiusura iscrizioni 19 novembre)

I seminari si terranno su piattaforma Zoom e sarà possibile accedervi 
tramite la Userid e la Password fornite dalla segreteria all’atto 
dell’avvenuta iscrizione. 

Ai fini della maggior efficacia dell’aula virtuale, la trattazione verrà 
svolta in moduli di 50-55 minuti con pause di 10-5 minuti, con pause 
maggiori a metà mattinata, pranzo e pomeriggio 

DURATA: 6 ore 

Il docente sarà l’Ing. Enrico Deodati - Enrico Deodati | LinkedIn 

COSTO: 400,00 euro + IVA 

Al termine del Webinar verrà rilasciato Attestato di Partecipazione a chi ne faccia 
richiesta. 

PREREQUISITI 



Familiarità con le normative PART 21, PART 145, l’organizzazione EASA, i Regolamenti 
UE e le corrispondenti AMC&GM EASA. 

Pre-Iscrizione al corso mediante MODULO di ISCRIZIONE 

Il numero massimo di partecipanti per WEBINAR è di 20 iscritti, individuati in base 
all'ordine di iscrizione per le singole sessioni. 

Per informazioni tecniche: email deodati@aviationworks.it con oggetto “SMS Info”. 

Per informazioni amministrative: email segreteria@aviationworks.it con oggetto "SMS 
Info" 

P.S.: Nonostante il notevole interesse di molti addetti ai lavori a queste sessioni in-formative 
sull'SMS, ci è stato fatto notare che i processi autorizzativi all'interno delle Aziende, per la 
partecipazione alle sessioni di settembre, richiedono tempi che non consentirebbero un'agevole 
partecipazione alle stesse. Pertanto, abbiamo posticipato le due sessioni del 15 e 29 settembre 
al 10 e 24 novembre.




