
SALVATORE  MENDITTO 

Nato a Napoli il 17/09/1978 
Res. V. Mare della  Fecondità N°02 
00040  Ardea  RM 
349/3633907 
salvatoremenditto78@gmail.com 
salvatore.menditto@alitalia.com 

FORMAZIONE 

Diploma di Perito Aeronautico, indirizzo navigazione aerea e  
assistenza alla navigazione aerea 
conseguito  presso  l’ I.T.Aer.   Francesco De Pinedo  di  Roma   

Licenza  di  pilota  privato  con  abilitazione  su  
                     Cessna 152,172,180 conseguita presso  

Aeroclub di Roma – Aeroporto dell’Urbe.  

Attestato di inglese  tecnico  aeronautico  conseguito  durante   
il corso  C.E.R.T.A.M. svoltosi presso   
l‘I.T.Aer   di  Roma. Riconosciuto dal‘U.E. 

Patente europea informatica 

Attestato di inglese second level presso la British School di Roma 

Attestato di Flight Dispatcher   presso il Flight Training Center ALITALIA. 

Corso base boeing 737-300/400 svolto presso ingegneria AirOne 
Corso SITA Planning svolto presso il centro SITA di Londra 
Corso presso Eurocontrol di Bruxelles  
Corso Dangerous-good presso il centro addestramento Alitalia 
Corso Human-factor presso il centro addestramento Alitalia   
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ESPERIENZA PROFESSIONALE 

                   Da luglio 2001 ad maggio 2004  
                   AIR ONE  SpA 
        Addetto presso l’Ufficio Tecnico Operativo della Compagnia con le seguenti mansioni: 

• Sorveglianza e aggiornamento delle  documentazione tecnica JEPPESEN. 
• Cura della documentazione tecnica e amministrativa di bordo su tutta la flotta. 
• Elaborazione e aggiornamento delle tabelle di pista. 
• Navigazione Aerea/studio delle rotte e contatti con Eurocontrol. 
• Elaborazione dei piani di volo con sistema SITA. 
• Briefing operativo agli equipaggi presso il Crew Briefing Center della Compagnia. 

Da agosto 2004 ad agosto 2007 
Blu Panorama airlines 
Flight Dispatcher presso OCC dove svolgevo le seguenti mansioni: 

• Pianificazione lungo raggio con Boeing 767-300 ER e con  
Boeing 757-200  

• Pianificazione corto e medio raggio con Boeing 737-300/400 P-180 Avanti 
• Richiesta permessi di sorvolo per stati extraeuropei 
• Gestione M.E.L. della flotta Boeing 
• Supporto alla Navigazione Aerea per lo studio delle rotte 
• Elaborazione dei piani di volo con sistema Jeppesen 
• Studio delle performance degli aerei in flotta 

Da agosto 2007 ad oggi  
Alitalia SpA 
Flight Dispatcher  e Navigation presso OCC dove svolgo le seguenti mansioni: 

• Pianificazione lungo raggio con Boeing 767-300 ER, Boeing 777-200 ER,  
MD-11, Airbus 330-200, Airbus 330-200 enhanced 

• Pianificazione corto e medio raggio con Boeing 737-300/400 
Airbus 321/320/319, CRJ-900, Embrer-175/190,  

• Elaborazione dei piani di volo con sistema LIDO 
• Supporto alla Navigazione Aerea per lo studio delle rotte 
• Inflight monitoring sui voli di lungo raggio  
• Inflight replanning e supporto degli aerei in volo  
• Gestione degli Slot in partenza e arrivo sugli scali della flotta  



• Studio dei Cost Index sulla flotta  
• Addestramento e affiancamento dei Nuovi assunti all’ufficio Flight Dispatcher  

Da aprile 2010 ad oggi  
 Istituto Tecnico Aeronautico di stato Francesco De Pinedo di Roma; 
Istruttore  corso Baracca alunni quinto anno  

Da aprile 2015 ad oggi  
Istruttore ground presso la Sky services di Napoli Capodichino e Capua per il 
conseguimento della licenza ATPL dei cadetti della scuola di volo   

CONOSCENZE TECNICHE E INFORMATICHE 

Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata 
Buona conoscenza della lingua spagnola 
Ottima conoscenza dei sistemi informatici di base su PC Windows e principali 
Applicativi. 
Sistemi di pianificazione SITA, JEPPESEN e LIDO 
Sistema di manutenzione AMOS 
Sistema di gestione compagnia aerea ARCO 
Sistema di gestione compagnia aerea TopAir 
Sistema di inflight monitoring WSI Fusion  
Sistema Lido/Route Manual 
Sistema di gestione compagnia aerea SABRE 
Sistema di comunicazione compagnia aerea Sita Aircom  
Sistema di gestione voli CHMI Eurocontrol 


