
J.C.MAXWELL 

ISTITUTO TECNICO: settore tecnologico 

技术学院：工艺技术部门 

INDIRIZZO: TRASPORTI 

运输方向 

Per la conduzione del mezzo aereo 

飞机管理 

Competenze di indirizzo in esito del quinquennio 

·Gestire le tipologie e le funzioni dei vari mezzi e sistemi di 

trasporto 

·Gestire il funzionamento dei vari insiemi di uno specifico mezzo 

di trasporto 

·Utilizzare i sistemi di assistenza, monitoraggio e 

comunicazione nei vari tipi di trasporto 

·Gestire i modo appropriato gli spazi a bordo ed organizzare i 

servizi di carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei 

passeggeri  

·Gestire l’interazione tra l’ambiente e l’attività di trasporto 

·Organizzare la spedizione in rapporto alle motivazioni del 

viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti 

·Sovrintendere ai servizi di piattaforma per la gestione delle 

merci e dei flussi passeggeri in partenza ed in arrivo 

·Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di 

五年后所掌握的能力 
·经营管理不同运输工具、系统的类型及功能 

 

·掌握一个特殊运输工具的运转 

 

·在不同的运输中，使用辅助、监控和交流系统 

 

·用恰当的方式管理空间，安排装货卸货、整理货

物和安排乘客的服务 

 

·管理好环境和运输业的相互作用 

·组织安全调动托运 

 

·对商品和客流量进行管理服务 

 

·在安全准则下做好质量工作 

 

·运转运输市场及后勤系统 



sicurezza 

·Agire nel mercato dei trasporti e dei sistemi logistici 

 

J.C.MAXWELL 

地址：Via Don Giovanni Calabria n°2  MILANO     

交通：地铁 MM2  CIMIANO 站， 或可搭乘 75、51 路公交 

电话：02 2825958 – 02 2826328 

传真：02 2841996 

E-MAIL： istituto@maxwell.mi.it 或 preside@maxwell.mi.it   

网址： www.maxwell.mi.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILO DEL DIPLOMATO (OPZIONE MEZZO AEREO) 

毕业概述 

Il diplomato in Trasporti e Logistica- Conduzione del Mezzo 

Aereo è in grado nello specifico di: 

·Pianificare, eseguire e controllare un volo a breve, medio e 

lungo raggio 

·Operare in sicurezza con un a/m secondo le regole 

运输和后勤方面的毕业生—特别是在维修管理飞机方

面： 
·计划实行并操控短、中、长距离飞行 

 

·在气象条件下，依据 VFR 或 IFR 飞行规则进行安全工

作 

 

·熟悉 T/B/T 的基本线路 

·估计航空运输的人为因素影响 



generali del volo VFR e IFR, in relazione alle condizioni 

meteorologiche 

·Conoscere le linee basilari della comunicazione T/B/T 

·Valutare l’influenza dello human factor sul trasporto aereo 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

就业机会 

·Accesso all’Università (Ingegneria Aerospaziale, 

Giurisprudenza...) 

·Corsi IFTS: presso l’IISS Maxwell è attivo il corso per 

《Monitoraggio ambientale pilotaggio da remoto》 

·Collaborazioni in aziende di trasporto aereo, navale e 

terrestre per gestire le attività di trasporto, il funzionamento di 

uno specifico mezzo, gli spazi a bordo, i servizi di carico e 

scarico, la sistemazione di merci e passeggeri 

·Collaborazione con aziende di logistica 

 

A seguito del conseguimento di opportune licenze: 

 

·Pilota civile o militare 

·Controllore del Traffico Aereo 

·Operatore FIS o Met-Afis 

·Flight-dispatcher 

·就读大学（航空工程师、法律学…） 

 

·IFTS 课程：在 IISS Maxwell 学校专门能够启发学生

主观能动性、关于“长远环境驾驶监控”的课程 

·与空运、海运、陆运公司中的运输业务部门合作，有

一个特殊的职责，关于船上的空间，进行装货和卸货服

务，整理货物，安排乘客 

 

 

·与物流公司合作 

 

在得到适当的文凭后可以选择的工作： 

 

·民用驾驶员或军事驾驶员 

·空中交通规则检查员 

·机电设备故障检测员或 Met-Afis 操作员 

·飞行调度员 

·坡道操控人员 

· 

·空乘 



·Operatore di rampa 

·Personale handling a terra 

·Assistente di volo 

 


