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CORSO: CPL (A) DISTANCE LEARNING 

 

Licenza di Pilota Commerciale 
 

OBIETTIVO: 

L’obiettivo del corso è conseguire la Licenza FCL-CPL(A), che permette di operare come copilota nel 

trasporto aereo commerciale e come Pilota in comando in operazioni commerciali a pilota singolo. 

 

PRE-REQUISITI: 

· Età minima al conseguimento del titolo teorico 18 anni; 

· Licenza PPL(A); 

· 150 ore di volo totali; 

· Idoneità medica di classe I; 

· Test di ingresso di Matematica, Fisica e Inglese. 

 

ADDESTRAMENTO TEORICO: 

Verrà fornito un accesso riservato all’utilizzo del software di e-learning, sviluppato per i corsi a distanza. 

Il corso comprende 250 Ore di teoria complessive, di cui:  

· 212 ore su supporto informatico; 

 · 38 ore di lezione in aula con docente necessarie a consolidare quanto appreso. 

 

ADDESTRAMENTO IN VOLO: 

Attività minima: 

 

· 15 ore VFR a doppio comando; 

· 10 ore a doppio comando di istruzione al volo strumentale se non già in possesso di Abilitazione IR (A) o 

Certificato di completamento del modulo IR Basico; 

· 05 ore VFR notturno se non già in possesso di EASA Night Qualification. 

 

AEROMOBILI IMPIEGATI: 

· Monomotori: Cessna C172FR, Cessna C172SP, Piper PA28RT; 

· Simulatore: Mechtronix / Alsim FNPT II (se necessario). 

 

DURATA CORSO: 

Il corso teorico deve essere concluso in un periodo massimo di 18 mesi. 

L’attività pratica deve essere completata entro 36 mesi dal completamento degli esami teorici. 
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ESAMI FINALI: 

Gli esami teorici ministeriale sono composti da quiz a risposta multipla. Essi si terranno presso le sedi 

ENAC di Roma o Milano Malpensa. Ogni candidato dispone di 6 sessioni d’esame, da concludere in un 

periodo massimo di 18 mesi, ed ogni materia potrà essere ripetuta non più di 4 volte. 

L’esame pratico consiste in un volo con esaminatore sulle manovre e gli esercizi svolti durante il corso. 

Il superamento degli esami, prima teorico e in seguito pratico, comporterà l’ottenimento della Licenza. 

N.B. Per poter essere ammesso all’esame pratico il candidato deve aver maturato la seguente attività di volo: 

· 200 ore di volo totali; 

· 100 ore come Pilota in Comando; 

· 20 ore di navigazione PIC (compresa una navigazione di almeno 300NM con atterraggi in 3 aeroporti); 
 

COSTI: 

A seguire viene riportato, in forma indicativa, uno schema di ore minime per un addestramento tipo. Il 

prospetto di cui sotto non costituisce preventivo e può subire variazioni. (aumento dei costi, necessità ed 

esigenze addestrative di ogni singolo allievo). 

 

Addestramento Teorico: 

Corso Teorico, Manuali digitali Air Pilot’s Training eBooks e iPad App                                         € 6.200,00 

Libri di testo, dispense e fotocopie (Opzionale)                                                                                 € 1.400,00 

0 

Addestramento in Volo: 

Cessna C172FR/SP (10h) Piper PA 28T (5h)                                                                         € 5.280,00 

Cessna C172SP (10h IFR Basico)                                                                                                      € 3.300,00 

Cessna C172SP (5h Night Qualification)                                                                                           € 2.190,00 

0 

Diritti Segreteria: 

Contributo associativo annuale (anno solare)                                                                                        € 150,00 

Contributo iscrizione scuola                                                                                                                    € 70,00 

Pratica per esame teorico (per ogni sessione)                                                                                          € 70,00  

Pratica per esame pratico                                                                                                                         € 70,00 

0 

Diritti ENAC: 

Esami teorici                                                                                                               Vedi tariffe ENAC 

Esame pratico                                                                                                                        Vedi tariffe ENAC 

Rilasco Licenza                                                                                                                     Vedi tariffe ENAC 

0 

Documentazione Richiesta per l’Iscrizione: 

Copia del documento di identità e del codice fiscale 

Copia dei titoli aeronautici posseduti 

Visita medica in corso di validità 

Flight-Logbook aggiornato 

CPL (A) DISTANCE PAG. 2 

mailto:info@aeroclubvarese.it
http://www.aerolcubvarese.it/

