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Evento: seminario presso il simulatore di volo di Torino – 19/09/2020 
Attività svolta da I-fly Simulator e MetàHodòs in collaborazione con il Club Dirigenti Vendite & Marketing 
di Torino. 

 
IFly Simulator  
IFLY è un progetto nato dalla grande passione per l’aviazione, in particolare per la simulazione di 
volo. 

IL PILOTA SEI TU 

iFLY si prefigge lo scopo di vendere alla clientela servizi innovativi relativi alla pratica di esperienze di 
pilotaggio di un aereo, attraverso l’utilizzo di un simulatore di volo, completo di sistema visual/audio 
surround a videoproiezione. L’innovazione risiede nell’impiego di un simulatore di tipo FBTS (Flight Basic 
Training System), che riproduce fedelmente in scala 1:1 la cabina di pilotaggio e tutte le parti del cockpit 
di un vero Boeing 737-NG/800, l’aereo tra i più longevi e “low fare” più venduto al mondo tra gli aerei di 
linea. Il design interno ispirato alla cura dei dettagli, ben coniugato al corretto funzionamento di tutti gli 
strumenti ed i sistemi di bordo, rendono davvero unica ed esaltante l'esperienza di volo per il cliente. 
L'intero impianto "fixed based", non è equipaggiato da sistemi idraulici artificiali, tuttavia, il senso di 
movimento ed inerzia del volo viene generato dalla realtà virtuale: la cabina di pilotaggio, posizionata 
all'interno di una room simulator dedicata e isolata dai rumori, dalla luce esterna e dotata di aria 
condizionata, è posizionata a terra di fronte ad uno schermo panoramico, in grado di coprire i 220° del 
campo visivo del pilota seduto ai comandi. 

Oggi i software sempre più sofisticati e lo sviluppo della tecnologia hanno raggiunto alti livelli di realismo, 
avvicinandosi in maniera impressionante all’esperienza di un volo in tutti i suoi aspetti: procedure 
aeroportuali, controllo del traffico aereo, tecniche di pilotaggio di un jet di linea, simulazione meteorologica 
e costruzione di scenari sempre più coinvolgenti. 
 
Allora perché non far provare le stesse emozioni di un pilota anche a chi non è mai entrato in una cabina 
di pilotaggio? Così abbiamo deciso di portare il primo simulatore di volo a Torino. La nostra mission 
è rendere fruibile l’esperienza di volo a tutti: appassionati, “simmer” esperti e piloti professionisti. 
 

MetàHodòs 

Voi pensate ai problemi da affrontare, a guidarvi alla soluzione ci pensiamo noi. 

Siamo 3 parole chiave: 

• PERSONE al centro del nostro metodo ci sono le persone, come singoli e come gruppi o team. 
Creare ambienti per facilitazione della discussione e il fattore umano sono 2 chiavi di successo 

• AGILITA’ il metodo prevede la scomposizione di qualsiasi problema / processo / progetto in attività 
(sprint) veloci, guidate, semplici, pratiche. La somma di questi sprint porta al risultato in modo 
scientifico. 

• RISULTATI il metodo è empirico, ovvero basato esclusivamente sui risultati ottenuti sul campo e 
su un adattamento continuo per ricerca delle soluzioni più dirette, veloci.  
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Introduzione:  

Nato da uno studio della NASA, alla fine degli Anni '70, per fornire una risposta all'apparente impossibilità 
di ridurre al di sotto di un determinato limite la percentuale degli incidenti aerei rispetto al numero di ore e 
miglia volate, il Crew Resource Management è un metodo di gestione delle risorse operative - tecniche, 
umane, procedurali ed ambientali - che promuove la sicurezza migliorando al contempo l'efficienza delle 
organizzazioni che operano in ambienti ad elevato rischio lesivo. 

Nei più importanti studi aeronautici, si parla di una percentuale pressoché vicina all’80% di incidenti aerei 
causati dalle condizioni endogene dei piloti stessi o dei loro equipaggi, ovvero non correlate in nessun 
modo a guasti di attrezzature, avarie o problemi dell’aeromobile, ma legati a fattori umani non ideali, di 
gestione delle anomalie, situazioni inaspettate dove la gestione dello stress, dell’emergenza e la 
condizione fisica dell’equipaggio, e la capacità comunicativa la  non sono state ottimali.  

Contesto: durante la giornata abbiamo l’intenzione di darvi una dimostrazione gratuita del funzionamento 
del farvi apprezzare il simulatore di volo e creare analogie fra il mondo aeronautico ed il Business. 
Affiancati da un pilota professionista, potrete PILOTARE virtualmente un aeromobile (Boeing 737) 
simulando rapidamente un volo e gestendo un’avaria, dunque una situazione di stress che metterà a dura 
prova la vostra esperienza sul velivolo. 

La capacità di saper gestire il fattore umano e di sopperire ad eventuali errori o insuccessi dettati da 
condizioni fisiche, morali e mentali non perfettamente adeguate è uno tra i più importanti parallelismi fra 
la vita del Pilota e quella del Manager, chiamato a far fronte ad emergenze e situazioni di crescente 
difficoltà per raggiungere l’obiettivo di portare l’equipaggio a destinazione nei tempi e modi pattuiti.  

Noi conosciamo le caratteristiche che fanno degli equipaggi di volo “Organizzazioni ad alta affidabilità” 
e abbiamo capito e sperimentato come trasferirle ai Manager aziendali, parlando la lingua dell’azienda. 
Parliamo di toolkits visuali e semplici da usare in gruppo che consentono di organizzare al meglio la 
strategia e l’operatività di un’organizzazione. 

 

Agenda:  

L’evento organizzato in collaborazione con il Club Dirigenti Vendite e Marketing si articolerà in  4 seminari 
gratuiti di 5 persone ciascuno della durata di 1h30 a sessione: 

- Ore 9,30 -11.00 
- Ore 11,30 -13.00 
- Ore 14 -15,30 
- Ore 16 -17,30 

Le sessioni saranno tenute presso il simulatore di volo di Torino, via Salbertrand, 77 cap.10146.  

Si richiede la presenza presso il simulatore 15 minuti prima dell’inizio, per la registrazione e la spiegazione 
delle norme da rispettare in ottemperanza del Dlgs in materia di Covid-19. 

I partecipanti non devono essere muniti di mascherina e guanti, che verranno forniti direttamente all’arrivo 
nei locali e sarà richiesto, igienizzarsi le mani prima di poter accedere alle aree chiuse, che per legge sono 
sanificate dopo ogni sessione di volo. 
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Descrizione sintetica delle attività:  

I primi 10 minuti saranno dedicati ad una spiegazione orientativa della sessione e verrà introdotto il 
simulatore di volo come strumento chiave del seminario. 

La demo prosegue con una presentazione dell’attività di Coaching dove verrà richiesto ai partecipanti di 
calarsi in una breve retrospettiva, con la finalità di evidenziare le soddisfazioni e le delusioni nella gestione 
dell’errore. Nella fase successiva verranno illustrati i metodi che dal mondo aeronautico possono essere 
appresi e applicati al mondo del business per migliorare aspetti cruciali come la comunicazione, la 
leadership, il decision making, la consapevolezza situazionale e il problem solving. 

Dopo l’esposizione della parte teorica del corso vi daremo una dimostrazione del funzionamento del 
simulatore, facendo accomodare uno per volta i partecipanti ai comandi del simulatore per una durate di 
circa 10 minuti, e con l’ausilio di un professionista del settore sarete invitati a calarvi nella situazione di 
trovarvi ai comandi di un aereo di linea e di dover fronteggiare una situazione inattesa, rimandando al 
corso completo la chiave per la risoluzione del problema con tutto il processo decisionale che precede la 
messa in pratica delle azioni. 

 

E per salutarci … (o e per darci appuntamento al prossimo volo…): un piccolo rinfresco offerto dalla 
casa e qualche gadget.  


