SCUOLA DI VOLO ULM
SOCIETA’ “AEROPORTO G. CAPRONI”
Aeroporto di Trento Matterello
1° Corso di radiotelefonia anno 2016
“CORSO RADIOTELEFONIA IN LINGUA ITALIANA-INGLESE”
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 del "certificato di radiotelefonia per piloti VDS in lingua
italiana o inglese".
I partecipati sosterranno l'esame per il conseguimento del certificato in sede con una
commissione di tre membri di cui due nominati dall'AeC Italia con le modalità previste
dai regolamenti in vigore. L'esame consterà di una parte teorica (con domande a
risposta multipla) e una parte pratica (simulazione di comunicazioni).
I candidati intenzionati a conseguire l'abilitazione per la lingua inglese sosterranno
l'esame nella medesima lingua.
L'abilitazione sarà trascritta sull'attestato VDS ove presente o sul futuro attestato VDS
se in via di conseguimento.
DESTINATARI DEL CORSO
Il corso è destinato a tutti i piloti VDS o i futuri piloti VDS.
DURATA E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Il corso è composto da 15 ore di lezioni teoriche e 7 ore di lezioni pratiche per
un totale di 22 ore. Le lezioni si svolgeranno presso la sede della scuola di volo in Via
Lidorno 3 a Trento a partire dal mese di febbraio 2016. 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 390 € e comprende 22 ore di lezione e le
dispense necessarie. Oltre al costo del corso saranno a carico degli allievi i rimborsi
spese degli esaminatori nominati dall'AeC che saranno suddivisi equamente tra tutti i
partecipanti.
OBBLIGO DI FREQUENZA
Per essere ammesso a sostenere l’esame ogni allievo dovrà frequentare
obbligatoriamente almeno il 75% delle lezioni.
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)Scheda registrazione pilota (Allegato B) (solo per gli allievi che non hanno mai
frequentato corsi presso la scuola)
3)Fotocopia f/r documento d’identità
4)Fotocopia f/r dell'attestato VDS (ove non presente specificare la partecipazione a un
corso per il conseguimento nella "Scheda registrazione pilota")
ISCRIZIONI E PAGAMENTO
Le iscrizioni dovranno pervenire entro venerdì 15 gennaio 2016, 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, 15 dicembre 2015
Il Direttore della Scuola di Volo ULM
Dott. Marco Fozzer

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

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 1/2016 di fonia in lingua
_____________________.

Trasmette, in allegato, la seguente documentazione:
1) Scheda registrazione pilota (Allegato B) (solo per gli allievi che non hanno mai
frequentato corsi presso la scuola)
2) Fotocopia f/r documento d’identità
3) Fotocopia f/r dell'attestato VDS (ove non presente specificare la partecipazione
a un corso per il conseguimento nella "Scheda registrazione pilota")

Trento, _______________

______________________
( firma )

