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Recenti studi di mercato nel settore aeronautico hanno evidenziato una
notevole richiesta di tecnici certificati detentori di Licenza di Manutentore
Aeronautico (LMA), come previsto dalla normativa EASA (European Aviation
Safety Agency).
Attualmente non esistono in Italia corsi in Distance Learning a totale
copertura degli argomenti previsti per la LMA, mentre a livello Europeo il
mercato offre alcuni prodotti impostati principalmente sulla distribuzione in rete
di testi in formato elettronico, in lingua inglese e conformi alla normativa EASA.
AgustaWestland ha quindi deciso di sviluppare un vero e proprio
servizio di formazione a distanza, denominato AWDL LMA (AgustaWestland
Distance Learning per LMA), specificatamente finalizzato alla preparazione
degli esami teorici per il conseguimento della licenza LMA.
In particolare questo servizio, rivolto soprattutto al personale che già
lavora nel settore e che ha l’obbligo di conseguire la sopradetta licenza, non si
limita ad un puro trasferimento di materiale a distanza, ma propone un percorso
completo, comprensivo anche di un servizio di supporto allo studio, il che
rappresenta il suo reale valore aggiunto.
Le principali caratteristiche del servizio sono:
massima flessibilità delle tempistiche di fruizione dei contenuti e facilità
di utilizzo dell’applicativo
impiego di contributi multimediali di alta qualità sia dal punto di vista
grafico che didattico, conformi alle richieste della normativa EASA
integrazione dei contenuti multimediali con lezioni in web conferenze in
modalità individuale o di gruppo tenute da Istruttori qualificati
registrazione/monitoraggio/analisi dei dati riguardanti le attività di
fruizione e di acquisizione dei contenuti
costante valutazione dell’apprendimento con test di autovalutazione o
mediante sessioni dedicate in presenza di istruttori qualificati
servizio personalizzato di tutoring e istruttore dedicati
utilizzo di un modello standardizzato d’insegnamento ai fini di garantire
l’ottimizzazione dei tempi di apprendimento ed alti livelli di performance.
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