SCUOLA DI VOLO ULM
SOCIETA’ “AEROPORTO G. CAPRONI”
Aeroporto di Trento Matterello
1° Corso di radiotelefonia anno 2014
“CORSO RADIOTELEFONIA IN LINGUA ITALIANA”
SCOPO DEL CORSO
Il corso, approvato dell'AeC Italia, si prefigge come obiettivo quello di fornire ai
partecipanti la formazione di base sia pratica che teorica per sostenere l’esame da
privatista per il conseguimento della “Licenza limitata di radiotelefonia per aeromobili
civili in lingua italiana”.
I partecipati saranno iscritti come privatisti agli esami per il conseguimento della
licenza che si terranno in data da definirsi presso la sede del Ministero delle poste e
telecomunicazioni a Roma.
DESTINATARI DEL CORSO
Il corso è destinato a tutti i piloti VDS o i futuri piloti VDS che intendono operare
presso l’aeroporto di Trento e a tutti gli interessati.
DURATA E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Il corso è composto da 4 ore di lezioni teoriche e 10 ore di lezioni pratiche per
un totale di 14 ore. Le lezioni si svolgeranno presso la sede della scuola di volo in Via
Lidorno 3 a Trento a partire da inizio novembre 2014. Il calendario delle stesse sarà
definito in base la numero di partecipanti e prevederà lezioni serali, infrasettimanali,
dalle ore 18.00 alle 22.30, con una pausa di 30 minuti per il pasto.
COSTO DEL CORSO
Il corso ha un costo complessivo di 400 € e comprende 14 ore di lezione e le
dispense necessarie.
OBBLIGO DI FREQUENZA
Per essere ammesso a sostenere l’esame ogni allievo deve frequentare
obbligatoriamente almeno le lezioni teoriche.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Per essere ammesso al corso ogni allievo dovrà consegnare tassativamente
all'atto dell'iscrizione la seguente documentazione:
1)Domanda di iscrizione al corso (Allegato A)
2)Domanda d’iscrizione all’esame da redigersi in carta bollata (16€) (Allegato C)

3)1 Marca da bollo da 16€
4)Fotocopia f/r documento d’identità
5)2 Fototessere
6)1 Fototessera autenticata in carta libera
7)Fotocopia dell'ultimo titolo di studio conseguito (almeno 3a media) o
autocertificazione sostitutiva a norma dell’ ART.76 DPR 445/2000
8)Fotocopia f/r dell'attestato VDS
9)Versamento di 25€ sul c/c postale n. 11026010 intestato alla "Tesoreria Provinciale
dello Stato di Viterbo" - causale "Esame di fonia"
ISCRIZIONI E PAGAMENTO
Le iscrizioni dovranno pervenire entro domenica 02 novembre 2014, per gli
allievi che non hanno mai frequentato corsi presso la nostra scuola, oltre alla
domanda d’iscrizione dovrà essere consegnata anche la scheda di registrazione pilota
(Allegato B).
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti tramite email all’indirizzo
sangiu@aeroportocaproni.it .
A inizio corso sarà consegnata a tutti gli allievi la fattura per il pagamento del corso.
Cordiali saluti
Trento, 21 ottobre 2014
Il Direttore della Scuola di Volo ULM
Dott. Marco Fozzer

Allegati:
A)Domanda d’iscrizione corso fonia 2014
B)Scheda registrazione pilota
C)Domanda d’iscrizione all’esame

Alla Direzione
Scuola ULM della Soc. “Aeroporto G.Caproni”
Aeroporto di Trento-Mattarello
Via Lidorno 3
38123 – Trento

Il sottoscritto ________________________________________________________,
nato a _______________________________________, il _____________________,
chiede di essere ammesso a frequentare, presso cod. Scuola di Volo ULM della Soc.
“Aeroporto G.Caproni”, il Corso teorico-pratico di fonia italiana.

Trasmette, in allegato, la seguente documentazione:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Scheda registrazione pilota (debitamente compilata);
Domanda d’iscrizione all’esame da redigersi in carta bollata (16€) (Allegato C)
1 Marca da bollo da 16€
Fotocopia f/r documento d’identità.
2 Fototessere
1 Fototessera autenticata in carta libera
Fotocopia dell'ultimo titolo di studio conseguito (almeno 3a media) o
autocertificazione sostitutiva a norma dell’ ART.76 DPR 445/2000
8) Fotocopia f/r dell'attestato VDS
9) Versamento di 25€ sul c/c postale n. 11026010 intestato alla "Tesoreria
Provinciale dello Stato di Viterbo" - causale "Esame di fonia"

Trento, _______________

______________________
( firma )

Trento, ....................................................
Spett.le
Ministero dello sviluppo economico e
comunicazioni
DGSCER ufficio secondo
Viale America 201
00144 Roma
Att. Sig. Maria Paola Catelli

OGGETTO: Richiesta di ammissione all’esame per il conseguimento del
“Certificato limitato di radiotelefonia per aeromobili in lingua italiana”

Il
sottoscritto.....................................................................................................nato
a.................................................................il..........................................e residente in
.............................................prov............., via..........................................................
tel......................................................., chiede di essere ammesso a frequentare
l’esame in oggetto.
Allego alla presente:








1 Marca da bollo da 16€
Fotocopia f/r documento d’identità
2 Fototessere
1 Fototessera autenticata in carta libera
Fotocopia dell'ultimo titolo di studio conseguito o autocertificazione sostitutiva a
norma dell’ ART.76 DPR 445/2000
Fotocopia f/r dell'attestato VDS
Versamento di 25€ sul c/c postale n. 11026010 intestato alla "Tesoreria
Provinciale dello Stato di Viterbo" - causale "Esame di fonia"

Cordiali saluti
In fede

