


Presentazione della Associazione

L’Associazione IT-APA (Italia – Associazione Psicologia Aviazione) persegue 
un interesse sociale e opera attivamente nella prevenzione degli incidenti, nel 
garantire la sicurezza e promuovere la salute. 

Fanno parte dell’associazione Psicologi dell’Aviazione ed esperti di Human 
Factor, con esperienza lavorativa in società operanti nel trasporto aereo.

I nostri Psicologi dell’Aviazione, sono Psicologi e Psicoterapeuti che da anni 
lavorano nel settore e hanno maturato la propria professionalità applicando, in 
ambito civile e militare, metodi e strumenti propri della psicologia. 

Gli oltre 100 associati di IT-APA sono rappresentazione di una realtà operante 
nell’intero territorio nazionale ed il loro numero è in costante crescita.

Obiettivo dell’Associazione è contribuire al raggiungimento 
di elevati standard di sicurezza in aviazione, promuovendo 
ricerca e sviluppo, selezione, formazione, valutazione, health 
and well-being, supporto alle Istituzioni, alle organizzazioni, 
agli operatori ed agli utenti.



Al fine di perseguire l’obiettivo della sicurezza, l’Associazione promuove diverse 
attività a presidio delle competenze specifiche dello Psicologo dell’Aviazione:

• Promuovere e tutelare la professione dello Psicologo dell’Aviazione.

• Proporre e promuovere percorsi formativi per Psicologi dell’Aviazione ed esperti 
 Human Factor.

• Migliorare ed ottimizzare la performance degli operatori nel settore 
 dell’aviazione.

• Promuovere e sostenere la salute psico-fisica degli operatori e degli utenti
 nel settore dell’aviazione.

• Promuovere e sostenere un interscambio di conoscenze, esperienze e studi 
 nel campo della Psicologia dell’Aviazione e del fattore umano.

• Sviluppare e sostenere network tra organizzazioni e istituzioni interessate 
 al settore dell’aviazione.

• Collaborare ed offrire consulenza ad Organizzazioni, Istituzioni ed 
 Università per azioni mirate al settore dell’aviazione in particolar modo 
 nell’implementazione dei nuovi regolamenti.

• Sviluppare e sostenere la ricerca scientifica e le sue applicazioni pratiche nel
 settore della Psicologia dell’Aviazione.

• Attivare canali di comunicazione specifici del campo della Psicologia 
 dell’Aviazione.

• Organizzare riunioni, congressi, seminari, corsi.

• Curare la pubblicazione di materiale in linea con il perseguimento degli 
 obiettivi dell’Associazione.

Crediamo fermamente che la collaborazione sia un valore 
aggiunto per la promozione della Psicologia dell’Aviazione ed è 
per questo che operiamo in stretta collaborazione con diverse 
realtà nazionali ed internazionali. Il network di IT-APA si basa su 
una rete diversificata di Associazioni Internazionali, Università, 
Centri di Ricerca e Organizzazioni. 
Collaboriamo con omologhe associazioni di Psicologia 
dell’Aviazione di altri stati europei. 
Siamo partner di EAAP-European Association for Aviation 
Psychology, e siamo  membri del gruppo di lavoro europeo sulla 
definizione delle competenze e dei criteri di accreditamento 
dell’Aviation Psychologist-Psicologo dell’Aviazione e dello Human 
Factor Specialist- Specialista in Fattore Umano, lavoro che è giunto 
alla sua fase conclusiva. 



Presentazione del progetto

In Italia esiste una comunità alla quale milioni di 
persone, con serenità e fiducia, hanno affidato la vita: 
i professionisti dell’Aviazione.

Piloti, assistenti di volo, tecnici, sono persone che hanno dedicato l’intera 
esistenza al proprio specialissimo lavoro, lavoro che hanno dovuto svolgere con 
precisione maniacale, di giorno, di notte, con il sole o in mezzo ai temporali.
La pandemia ha cambiato tutto. Ora moltissime di queste persone hanno 
perso improvvisamente il lavoro trovandosi in una condizione traumatica di 
disorientamento e solitudine. 

IT-APA- Associazione Psicologia della Aviazione, ha studiato il programma HERE 
I AM per offrire attraverso i propri Psicologi e Psicoterapeuti esperti di aviazione, 
un concreto sostegno psicologico ai professionisti dell’aviazione in difficoltà. 

HERE I AM nasce dall’esperienza di IT-APA nella gestione dei programmi Support 
Programme dedicati al personale di volo, dei quali è fornitrice per numerose 
compagnie aeree italiane.

Il nostro obiettivo, con il progetto HERE I AM, è contenere l’impatto psicologico 
che la brusca interruzione di carriera può avere su una persona che si è sempre 
identificata nel ruolo che ha ricoperto per anni, sperimentando perciò una 
sofferenza difficile da gestire autonomamente.

Solo negli ultimi 3 anni, dal 2019 ad oggi, in Italia non 
operano più alcune delle principali compagnie aeree (Ernest, 
Meridiana-Air Italy, Blue-Panorama, Alitalia…), “dismettendo” 
di conseguenza più di 10.000 operatori, con drammatici risvolti 
in termini di disagio psichico, economico e sociale.



Il nostro progetto prevede dei canali di contatto aperti a tutti coloro i quali sentono 
di averne bisogno. 

I nostri volontari sono piloti, assistenti di volo, manutentori, professionisti del 
settore dell’aviazione civile, che in una cornice di assoluta riservatezza, privacy 
e confidenzialità, raccoglieranno le storie e le richieste di coloro che vorranno 
contattarci per ricevere sostegno psicologico.

L’accoglienza, l’ascolto, la comprensione di un collega preparato sarà quindi 
il punto di inizio. Se richiesto dalla situazione e dalla volontà del richiedente, 
il navigante avrà a disposizione fino a tre incontri con uno/una Psicologo/a 
dell’Aviazione, che potrà fornire un sostegno ed indicazioni utili per orientarsi 
nella propria condizione.

Starà poi al singolo individuo stabilire se le proprie risorse consentano un 
ritorno ad un benessere psicologico o se proseguire con un ulteriore percorso 
psicoterapeutico e di sostegno. In quest’ultimo caso ciò avverrà in altre sedi, 
esterne al programma HERE I AM e ad IT-APA.

HERE I AM È UN’OPPORTUNITÀ DI SUPPORTO.
Da chi conosce in prima persona il mondo dell’aviazione, HERE I AM è una mano 
tesa verso i professionisti di questo stesso mondo. 
HERE I AM sarà il modo di non sentirsi incompresi, abbandonati, in un vicolo cieco.

Questo percorso è totalmente gratuito, orientato alle 
necessità individuali, e fornito grazie al prezioso contributo 
degli Psicologi, degli Psicoterapeuti e dei volontari IT-APA.
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