
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evento Gratuito: 

PRESENTAZIONE CORSO 

E PRE-SELEZIONI 

con somministrazione TESTS 
per l’ammissione al Percorso: 

Venerdi 16 MARZO 2012 

dalle 13.00 alle 15.00   

presso SALA CONSILIARE 
AERADRIA -  Rimini Airport 

 
 

  

Paura Paura   

di volare?di volare?  
  

no problem!no problem!  

“La vertigine  
non è  
paura di cadere  
ma  
voglia di volare” 

    

(Lorenzo Jovanotti) 

in collaborazione con  

Presenta  
la 2° Edizione del Progetto: 

 
 
 

Parte a Rimini la 2°Edizione del  
Percorso Terapeutico sulla Fobia del Volo 

  

Trattamento riconosciuto 
dal Ministero della Salute 

con la supervisione della ASP di Palermo 

 

PER INFORMAZIONI 
E ISCRIZIONI 

in collaborazione con:  

Info, Video-Interviste,  
Testimonianze di chi ce l’ha fatta su :  

WWW.SOPHIACONSULTING-WEB.IT 

Prenotazione  OBBLIGATORIA 
entro il 14/03/2012 

nelle seguenti modalità: 

• SMS  393 9031082 
  335 5917017 

• TEL  0543 371120  
  in orario segreteria:  
  LU ME VE    09.00-13.00 
  MA GI         14.30-18.30 
• FAX  0543 371120  

• MAIL segreteria@studiosophia.it 

• DIRETTAMENTE DAL SITO: 
                www.sophiaconsulting-web.it 

con il patrocinio di:  

Comune 

di Rimini 



   

la PAURA di VOLARE 
 
Viaggiare in aereo è diventato un aspetto importante della vita 
di molte persone: si vola per lavoro, per vacanza o per andare 
a trovare amici e parenti in altri Paesi. 

 
Eppure accanto ai tanti che considerano l’aereo il mezzo più 
comodo e veloce per raggiungere una qualsiasi meta, il 50% 
della popolazione ha paura di volare e più di un terzo soffre di 
una vera e propria fobia. 

 
Per aiutare coloro che vivono questa limitazione lo studio 
S.O.PH.I.A. Consulting, in collaborazione con l’Aereoporto In-
ternazionale Federico Fellini di Rimini, la compagnia aerea 
Wind Jet e la ASP di Palermo, porta avanti il progetto “Paura di 

Volare? No Problem!” già conclusosi lo scorso anno con il 
100% di successi nella 1° Edizione su Forli. Tutti i partecipanti 
che hanno portatoa termine il percorso, infatti, hanno volato e la 
maggior parte di loro sono diventati frequent flyer. 

 
“Paura di volare? No Problem!” è un percorso terapeutico e 
formativo che propone una terapia mirata a tutti coloro che per 
paura non hanno mai volato o hanno smesso di volare e a chi 
viaggia, occasionalmente o anche abitualmente, soffrendo un 
considerevole disagio emotivo. 

gli OBIETTIVI 
del PROGETTO 
 

• Garantire un attento e specializzato sup-

porto psicologico a chi soffre la paura di 
volare 
• Affrontare serenamente il volo evitando 
l’assunzione di farmaci 
• Fornire un’informazione corretta e aggior-
nata sull’aviazione civile 
 
PERCORSO TERAPEUTICO  
Il percorso terapeutico di partecipanti si arti-
cola come segue: 
• Si accede al servizio previa Certificazione 
di sana e robusta costituzione del medico 
curante 
 

PRESELEZIONE (gratuita) 

AMMISSIONE 
AL TRATTAMENTO PSICOLOGICO 
 

• Il Percorso Terapeutico è composto da 8 sedute 
di gruppo della durata di 2,5 ore ciascuna (previo 
pagamento della quota di partecipazione) 
• 1 Visita Strutture Aeroportuali 
• 1 Visita all’Aeromobile 
• 1 Incontro di gruppo preparatorio al volo 
• Volo su aeromobile Wind Jet: vero “Battesimo del 
Volo” durante il quale i passeggeri/pazienti, ac-
compagnati dagli Psicoterapeuti, vivono 
l’esperienza aerea effettuando un volo di andata 
ed uno di ritorno. 
 

FOLLOW-UP DEI PARTECIPANTI 
dopo il percorso terapeutico si monitorerà a 6 e 12 
mesi l’attività dei passeggeri/pazienti per validare 
l’efficacia del metodo sui diversi soggetti. 

• Somministrazione Test di Valutazione presso Rimini Airport: 
l’accesso al percorso terapeutico è subordinato all’idoneità del 
soggetto determinata dalla prima visita con somministrazione 
di test specifici da parte dello specialista Psicologo. 
• Colloquio individuale e De-briefing sui risultati del test 

CHI SIAMO 
 

AERADRIA SPA 
Società di gestione dell’aeroporto di Rimini, metterà a disposizione 
la sala consiliare per l’erogazione del corso e tutti i servizi ed il 
personale di terra necessari alla visita dell’aeromobile e alle strut-
ture aereoportuali, richiedendo agli enti le necessarie autorizzazio-
ni per l’ingresso dei partecipanti nelle aeree sensibili. Aeradria 
mette a disposizione buona parte delle risorse economiche neces-
sarie alla realizzazione del progetto. 
 

Studio SOPHIA CONSULTING 
La Dott.ssa Elisabetta Rustignoli, in coordinamento con la Dott.ssa 
M.T. Triscari Responsabile del Diipartimento Studi Psicosomatici 
della ASP di Palermo, si impegna, quale Responsabile del Tratta-
mento Psicologico e Psicoterapeutico, a condurre lo screening 
iniziale con somministrazione della batteria di  test  ed a condurre il 
percorso di gruppo terapeutico. Lo Studio SOPHIA Consulting 
gestisce interamente il progetto. 
 

La compagnia aerea WINDJET 
La compagnia mette a disposizione del progetto un aereo per il 
“battesimo del volo” e il personale della funzione Human Factor 
Safety per una visita all’aeromobile e un incontro psico-pedagogico 
a terra con personale qualificato al fine di far emergere e dissipare 
ogni tipo di dubbio e perplessità sul volo. 
 

La ASP di Palermo - EAAP - VALK FOUNDATION 
La Azienda Sanitaria di Palermo, titolare, garante tecnico e super-
visore del protocollo trattamentale, si impegna a favorire lo scam-
bio dei risultati di valutazione e i monitoraggi dei trattamenti in 
sede europea con il Dipartimento di Human Factor e Flight Safety 
di Wind Jet, la EEAP (European Association for Aviation Psycholo-
gist), la Valk Foundation (validazione test specifici per l’aerofobia).  


