
 

 

 

 

 

 

 

 

Contattaci 

INFO@ANACNA.IT 

ANACNA - Associazione Nazionale Assistenti e 

Controllori Navigazione Aerea  

Via Camilla, 39 00181 Roma  

Tel. +39 06 7842963 Fax. +39 06 89012864 

www.anacna.it 

 
Fly high 
We care 

C
o

m
m

is
si

o
n

e
 

E
st

e
ri
 

 

 

 



Il contenuto  
 

A livello internazionale l’ANACNA è ritenuta 

Associazione altamente affidabile. L’Associato 

da questo ricava la possibilità di essere a con-

tatto diretto, senza intermediazione, con im-

portanti Enti ed Agenzie aeronautiche. Con 

coloro cioè che regolano il lavoro odierno, 

progettando quello di domani. Ognuno di Noi 

ha allora la possibilità di essere parte attiva in 

questo incredibile progetto, attraverso la colla-

borazione, la consulenza, l’opinione.  

I canali 

La Commissione Esteri lavora su più fronti: 

europei ed internazionali. Fa da raccordo tra 

l’Associato e le istanze che da più parti inno-

vano l’attività lavorativa del Controllo del 

Traffico Aereo.  

 

Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un 

progresso, lavorare insieme un successo. 

Henry Ford 

I destinatari 

In primis gli Associati, coloro per i quali l’A-

NACNA conduce un’intensa attività lavorati-

va. Tutto ciò che viene fatto ha il solo scopo 

di migliorare le capacità tecniche e professio-

nali di tutti. Poi, le realtà italiane, di fronte alle 

quali ANACNA  ha l’onore di presentare l’at-

tività internazionale. 

Il sistema internazionale 

Il traffico aereo è di per sé sovranazionale. 

Permette il trasporto di popoli, idee, com-

merci, attività. E lo scambio di conoscenze 

così acquisite da valore aggiunto a tutta la 

civiltà umana. La concezione ottocentesca 

dello Stato-nazione non ha allora ragione di 

essere, per individui, tecnologie, organizza-

zioni, che nell’insieme tendono ad aggrega-

re.  

I risultati 
 

La commissione esteri rappresenta l'Asso-

ciazione, portandone la posizione in tutti 

quei consessi internazionali dove le attività 

vengono svolte in coordinamento con im-

portanti establishment quali la Federazione 

IFATCA, l’ICAO, EASA, ed ogni altra real-

tà legata al traffico aereo a livello mondiale. 

Da queste attività, la Commissione Esteri 

riporta agli Associati il know-how e le antici-

pazioni sulle politiche, sulle tecnologie e sul-

la normativa a livello internazionale. La 

commissione esteri ha quindi ruolo nel legit-

timare la posizione dell’Associato a livello 

mondiale, portandone all’attenzione i biso-

gni, le necessità e le aspettative.   

Il contesto 

Attraverso le dovute collaborazioni interna-

zionali, ANACNA permette al proprio As-

sociato di far parte della comunità aeronau-

tica mondiale. E non come semplice spetta-

tore, ma come soggetto attivo e propositivo. 

Così facendo ognuno sarà in grado di acqui-

sire un importante know how per la propria 

professione.  


