
Ingegnere/a in aviazione SUP
seguire, accelerare, sviluppare, ispezionare, realizzare, ottimizzare
L’aviazione è un settore appassionan-
te, che richiede sviluppi per la mas-
sima sicurezza di volo e anche sem-
pre più procedure rispettose dell’am-
biente. Quindi, gli ingegneri e le inge-
gnere in aviazione non osservano so-
lo gli sviluppi tecnologici e aziendali,
ma anche quelli sociali e ambientali.
Possono specializzarsi in uno di tre
settori: ingegneria tecnica, ingegneria
operativa o pilota di trasporto aereo.

Nel settore dell’ingegneria tecni-
ca, i professionisti e le professioniste
lavorano per produttori di parti di ae-
romobili, di aerei o della loro manu-
tenzione. Applicano le loro conoscen-
ze allo sviluppo, ai processi di ripara-
zione, agli acquisti, all'introduzione e
alla certificazione di aeromobili e si-

stemi di controllo del traffico aereo
e collaborano con altri esperti della
squadra per ideare e sviluppare pro-
cedure e processi promettenti. Se gli
ingegneri e le ingegnere in aviazione
si specializzano nel settore dell’inge-
gneria operativa, si occupano di que-
stioni organizzative, tecniche e di ge-
stione aziendale. Nel loro lavoro ope-
rativo si basano sulle loro conoscen-
ze di aviazione, dell’organizzazione del
traffico aereo, come anche sulle di-
sposizioni delle autorità e sulle leggi
aeronautiche che sono in vigore. Co-
noscenze di inglese impeccabili sono
scontate in questo campo. Come pi-
loti di trasporto aereo, i professionisti
e le professioniste sono appunto atti-
vi come piloti di linea.

Cosa e per cosa?
Affinché i motori funzionino senza
problemi e che i componenti
dell'aereo siano sempre in perfet-
te condizioni, l'ingegnere in avia-
zione utilizza le sue capacità tec-
niche e di comando per garantir-
le.

Affinché gli aerei danneggino me-
no l’ambiente, l’ingegnera in avia-
zione tiene conto anche di criteri
ecologici durante il processo di
produzione di una nuova tecnolo-
gia di motorizzazione.

Affinché i miglioramenti del siste-
ma aviatico altamente tecnico
possano essere messi in pratica,
l’ingegnere in aviazione segue i
progetti corrispondenti da inizio
alla fine.

Affinché l’ingegnera in aviazione
possa trovare le migliori soluzioni
per quanto riguarda la sicurezza,
l’efficienza e la protezione
dell’ambiente, ha buone cono-
scenze della gestione della quali-
tà, della sicurezza e dei rischi.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità di lavorare in gruppo

competenze tecniche

conoscenza dell' inglese

conoscenze informatiche

disponibilità all'innovazione

interesse per l'aviazione, interesse per i
veicoli

orientamento alla soluzione

pensiero analitico, pensiero complesso

qualità di leadership

talento organizzativo

Fatti

Accesso Formazione professionale
di base di almeno tre anni con diplo-
ma di maturità professionale tecnica
o commerciale, oppure maturità li-
ceale e uno stage di un anno nel set-
tore di studio corrispondente o un
contratto di stage in un’azienda di
aviazione.
Per la specializzazione come pilota di
trasporto aereo avrà luogo una valu-
tazione attitudinale.

Formazione Tre anni di studio a tem-
po pieno, quattro anni di studio a
tempo parziale o quattro anni di stu-
dio di Bachelor integrato con la prati-
ca (per coloro che hanno un diploma
di maturità liceale).
Specializzazioni: Ingegneria tecnica,
ingegneria operativa, pilota di tra-
sporto aereo (formazione come pilo-
ta di linea).

Gli aspetti positivi I professionisti e
le professioniste sono messi alla pro-
va in molti modi, perché nel loro
campo di attività sono considerati

professionisti a tutto tondo nei pro-
getti del sistema aeronautico alta-
mente specializzato. Questo è più
che emozionante, perché guidano e
accompagnano progetti in cui la loro
conoscenza degli ultimi sviluppi tec-
nologici si fa sentire.

Gli aspetti negativi I lavori nel setto-
re dell’aviazione hanno sempre a che
fare con la sicurezza delle persone e
con la responsabilità nei confronti
dell’ambiente. Soddisfare i requisiti
economici, ambientali e di sicurezza
non è un'impresa facile e richiede un
elevato senso di responsabilità.

Buono a sapersi La sfera di attività
degli ingegneri aeronautici è il mondo
dell'aviazione, che va oltre i confini
nazionali e il terreno solido. Le aree
tematiche che consentono di porre
piccole pietre miliari nello sviluppo
dell'aviazione come anche la collabo-
razione con altri specialisti fanno del-
la professione una vocazione.

Percorsi di carriera

Master of Science (SPF) in Mechanical Engineering, Master
of Science (SPF) in sviluppo spaziale e sistemi di
infrastrutture

Master of Science in Engineering (ZFH) con specializzazione
in aviazione

Ingegnere/a in aviazione SUP

Attestato federale capacità (AFC) con maturità professionale
o maturità liceale (vedi ammissione)

Professioni - Veicoli


