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“Paura di volare… GOODBYE!” 
 COME FUNZIONA? 

DESTINATARI: REQUISITI DI ACCESSO 
Il progetto è rivolto a tutti i potenziali FLYERS che dichiari-
no il problema connesso alla paura del volo. 
Per poter accedere al percorso i destinatari: 

 devono essere maggiorenni 

 devono produrre adeguata certificazione medica che 
escluda problemi fisici di ordine cardiologico, neuro-
logico, respiratorio, circolatorio grave.  

 

PRE-SELEZIONE DEI PARTECIPANTI: 

SCREENING DI VALUTAZIONE  
E INDIRIZZO AL PERCORSO 
 

1) Somministrazione tests specifici per l’aerofobia: 

questa fase ha l’obiettivo di quantificare e qualificare il tipo 
di disagio percepito rispetto al volo per fornire al parteci-
pante utili indicazioni sul percorso più adatto: 
DRAGONFLY, FALCON o EAGLE. 
 

2) Colloquio con il coach-psicologo: 

è un momento individuale (1 ora) in cui poter fare emer-
gere la componente emotiva e le ansie e le preoccupazioni 
specifiche legate all’esperienza del volo.  
In questa fase il partecipante sceglierà il percorso 
assieme al coach, grazie al feedback di condivisione di 
quanto emerso in fase Test-valutativa. 

Paura di Volare… Paura di Volare… 

GOODBYE!GOODBYE!  

   

Realizza i tuoi desideri,Realizza i tuoi desideri,Realizza i tuoi desideri,   

fai decollare la tua vita:  fai decollare la tua vita:  fai decollare la tua vita:     

supera i tuoi timori supera i tuoi timori supera i tuoi timori    

e scopri il e scopri il e scopri il    

PIACERE DI VOLARE !!! PIACERE DI VOLARE !!! PIACERE DI VOLARE !!!   

  

  

3 3 CORSI: SCEGLI QUELLO SU MISURA PER TE!CORSI: SCEGLI QUELLO SU MISURA PER TE!  

 

VINCERE LA PAURA DI  VOLARE 
" PAURA DI VOLARE... GOODBYE! " è una attività terapeutica inedita, 
che si differenzia da altre esperienze simili per la sua peculiare caratteri-
stica di far volare i "pazienti" non soltanto su un volo di linea, ma anche 
su aerei leggeri, toccando con mano cosa significa PILOTARE UN AE-
REO e scoprendo in prima persona tutti i segreti del volo.  
La Dott.ssa Elisabetta Rustignoli psicoterapeuta, coach e formatore, in 
collaborazione con il Laboratorio dei Disturbi Psicosomatici della ASP di 
Palermo, aiuta a superare l’aerofobia con corsi altamente qualificati e 
Protocolli Trattamentali unici in Italia ad essere riconosciuti dal Mini-
stero della Salute (ricorderete le precedenti Edizioni su Forli e Rimini del 
Progetto PAURA DI VOLARE? NO PROBLEM! concluse con successo 
negli ultimi 5 anni).Durante l'inverno e la primavera 2014 è stata messa a 
punto la sperimentazione di questi nuovi progetti presso l'Aeroclub di 
Rimini con il 100% dei risultati positivi.  
La paura del volo è un problema serio e limitante che affligge milioni di 
persone in Italia e nel mondo (il 55% di cittadini europei ha questo pro-
blema) impedendo loro di affrontare viaggi e spostamenti, di mantenere 
relazioni personali o di lavoro e tutto ciò che con i mezzi aerei si può fare.  
I corsi sono finalizzati a superare paura e resistenza al volo o  a trattare 
casi di vera e propria aerofobia preparandosi a volare con psicologi-
psicoterapeuti e con l’assistenza e la guida di piloti, hostess, istruttori e 
personale esperto in materia di sicurezza del volo.  
 

OBIETTIVI DEI CORSI 
 Consentire alla persona il recupero della libertà e del piacere di volare 
 Comprendere, gestire e gustare le proprie emozioni  
 Padroneggiare la propria fisiologia, i propri pensieri e comportamenti 
 Scoprire come e perché volano gli aerei 
 Fornire una corretta ed aggiornata informazione sull’aviazione civile e 

sugli standard di sicurezza applicati 
 Effettuare un battesimo del volo su voli turistici accompagnati da un 

pilota esperto e un coach-psicologo e provando materialmente la 
sensazione di pilotare un aereo  

 Effettuare un volo di linea (per chi lo richiede) sempre accompagnati 
dal coach-psicologo 

 Avvicinare nuove persone al meraviglioso mondo del volo e, più in 
generale, alla cultura aeronautica. 

I CORSI SI SVOLGONO TUTTO L’ANNO 
 PRESSO AEROCLUB RIMINI  

 PRESSO STUDIO SOPHIA CONSULTING FORLI 
Solo con PRENOTAZIONE  

MAILTO: segreteria@studiosophia.it  



“DRAGONFLY” 
Percorso di 
accompagnamento al volo 

con coach-psicologo a bordo 
 

Supera i tuoi timori 
e scopri l’ineguagliabile emozione di volare 

a fianco del pilota a bordo di un aereo da turismo! 
 

FASE DI PRESELEZIONE E COLLOQUIO 

 Somministrazione tests specifici Per essere ammes-

si a Dragonfly si deve escludere l’esistenza di aerofobia che 
necessita un protocollo terapeutico trattamentale differente. 

 Colloquio individuale-orientamento con il coach 
 

FASE DI PREPARAZIONE AL VOLO 

INCONTRI DI GRUPPO con gli Esperti (min 4 persone)  

il progetto prevede 2 incontri di di gruppo della durata di 2 ore ciascuno 
che si terranno presso i locali Aeroclub Rimini. 

 INCONTRO CON PILOTI e ISTRUTTORI  
Parte informativa Tecnico-Aeronautica, Sicurezza, Aerodinamica 

 INCONTRO CON COACH-PSICOTERAPEUTA     

Tecniche di Respirazione Diaframmatica Consapevole, Tecniche di Rie-
ducazione Emozionale, Tecniche di Gestione dello Stress/Ansia 
 

FASE DEL BATTESIMO DELL’ARIA 

 INCONTRO PREPARATORIO AL VOLO: 

1. Incontro in aeroclub - Spostamento in Hangar situati in aerea sterile 
con controlli di sicurezza aeroportuali (portare documento di identità )  

2. •Briefing sulla missione 
3. •Controlli esterni al velivolo  

4. •Controlli pre-volo interni e spiegazione strumenti 

 VOLO SU AEREO DA TURISMO: 

vero battesimo del volo durante il quale i passeggeri, accompagnati dal 
Coach-Psicologo, vivono l’esperienza del volo effettuando un volo di 
andata ed uno di ritorno della durata di circa 20 minuti, stando seduti al 
posto del co-pilota per la migliore delle visuali. 
1. •Rullaggio e decollo 
2. •Prove di volo livellato, virata, crociera, ingresso circuito di 

traffico, sottovento 
3. •Configurazione atterraggio, allineamento alla pista atterraggio 

(eseguito da istruttore o pilota esperto) 
4. •Controlli post atterraggio Debriefing, raccolta feedback 
5. Debrief post volo. Consegna attestato                                                

Durata del percorso 

Il percorso avrà durata  
di 1 o 2 giorni   

con 10 ore complessive  
di training + 1 volo su aereo 

da turismo). 
 

 
 

“FALCON” 
Percorso di 
accompagnamento al volo 
strutturato 

con coach-psicologo a bordo 

Supera i tuoi timori 
e scopri l’ineguagliabile emozione di volare 

su un aereo di linea e su uno da turismo! 
 

FASE DI PRESELEZIONE E COLLOQUIO 

 Somministrazione tests specifici Per essere ammessi 
a Falcon si deve escludere l’esistenza di aerofobia  

 Colloquio individuale-orientamento con il coach 

FASE DI PREPARAZIONE AL VOLO 

INCONTRI DI GRUPPO con gli Esperti (min 4 persone)  

il progetto prevede incontri di di gruppo della durata di 2-3 ore ciascuno (a 
seconda del numero dei partecipanti) che si terranno presso i locali Aero-
club Rimini o a Forli presso la sede operativa di SOPHIA CONSULTING. 

 1 INCONTRO CON PILOTI e ISTRUTTORI  

Parte informativa Tecnico-Aeronautica, Sicurezza, Aerodinamica 

 3 INCONTRI CON COACH-PSICOTERAPEUTA     

Tecniche di Respirazione Diaframmatica Consapevole, Tecniche di Riedu-
cazione Emozionale, Tecniche di Rilassamento e di Gestione dello 
Stress/Ansia, Tecniche di Ancoraggio e PNL, Ristrutturazione cognitiva  
 

BATTESIMO DELL’ARIA su aereo da turismo 

 1 INCONTRO PREPARATORIO AL VOLO: 

Incontro in aeroclub - Briefing sulla missione - Controlli esterni al 
velivolo - Controlli pre-volo interni e spiegazione strumenti 

 2 VOLI SU AEREO DA TURISMO: 

vero battesimo del volo durante il quale i passeggeri, accompagnati dal 
Coach-Psicologo, vivono l’esperienza del volo effettuando 2 voli di andata e 
2 di ritorno della durata ciascuno di circa 20 minuti: 
1° volo: seduti al posto del co-pilota con possibilità di pilotare il velivolo 
2° volo: stando seduti dietro a fianco del coach. 
1. •Rullaggii e Decolli: Prove di volo livellato, Virata, Crociera, 

ingresso circuito di traffico, sottovento 
2. •Configurazioni atterraggio, allineamento alla pista atterraggio 

(eseguito da istruttore o pilota esperto) 
3. •Controlli post atterraggio Debriefing, raccolta feedback 

BATTESIMO DELL’ARIA su aereo di linea 

 INCONTRO PREPARATORIO AL VOLO: 

1. •Incontro di gruppo in aereoporto (Bologna) con setup pre-volo 
2. •Procedure di imbarco, ingresso al gate 

 VOLO SU AEREO DI LINEA: vero battesimo del volo 
durante il quale i passeggeri, accompagnati dal Coach-Psicologo, 
vivono l’esperienza del volo effettuando 1 volo di linea a/r  a breve 
tratta (voli nazionali). Debrief post-volo. Consegna Attestato 

 

Durata del percorso 

Il percorso si svolgerà nell’arco di 1 mese e avrà durata di 5 giorni  (20 ore 
complessive di training + 2 voli su aereo da turismo + 1 volo di linea). 

 

“EAGLE” 
Percorso Terapeutico di Gruppo 
Per la cura dell’Aerofobia 
con coach-psicoterapeuta a bordo 

 

Per te che non ha mai volato, 
che hai smesso di volare o che voli con disagio: 

ritrova la libertà e il piacere di volare! 
 

FASE DI PRESELEZIONE E COLLOQUIO 

 Somministrazione tests specifici  

- Diagnosi di ingresso adatta all’indicazione  terapeutica specifica per aerofobia 
- Esclusione di altri disturbi 
- Esclusione della presenza di fattori inconciliabili col percorso di gruppo 

 1° Incontro individuale con psicoterapeuta 

PERCORSO TERAPEUTICO DI GRUPPO 

          8 INCONTRI DI GRUPPO con lo Psicoterapeuta  
(max 10 persone) l trattamento si compone di 8 sedute di gruppo della 
durata di 3-4 ore ciascuna (a seconda del numero dei partecipanti) che si 
terranno presso i locali individuati come idonei presso l’Aeroclub Rimini o a 
Forli presso la sede operativa dello studio SOPHIA CONSULTING 

          1 INCONTRO CON PILOTI,  

PERSONALE DI BORDO e ISTRUTTORI  

Parte informativa Tec-Aeronautica, Sicurezza, Aerodinamica  

 2 INCONTRI INDIVIDUALI CON PSICOTERAPEUTA     

Ciascun partecipante potrà effettuare, oltre al colloquio iniziale, altri due 
colloqui individualizzati con lo psicoterapeuta: uno intermedio ed uno finale, 
preparatorio al volo. 

 VISITA GUIDATA MUSEO AVIAZIONE  

familiarizzazione con velivoli 

 VISITA ALL’AEROMOBILE:  
Guidati da personale esperto, piloti e istruttori  dell’aeroclub, i futuri flyers 
saranno condotti ad una visita istruttiva e alla familiarizzazione con aerei  

BATTESIMO DELL’ARIA su aereo da turismo 

 INCONTRO PREPARATORIO AL VOLO 

 2 VOLI SU AEREO DA TURISMO 

Analogamente a Falcon 

BATTESIMO DELL’ARIA su aereo di linea 

 INCONTRO PREPARATORIO AL VOLO 

 VOLO SU AEREO DI LINEA 
Analogamente a Falcon 
Debrief post-volo. Consegna Attestato 

FOLLOW-UP DEI PAZIENTI 

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. 

 

Durata del percorso terapeutico 

Unico Trattamento in Italia riconosciuto dal Ministero della Salute 
in collaborazione con Laboratorio Disturbi Psicosomatici ASP Palermo 

Il percorso avrà durata di 3 MESI circa (50 ore complessive di training +  
2 voli su aereo da turismo + 1 volo di linea). 

 


