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CORSO: FI-IRI-CRI-MCCI (A) 

 

Certificazione Istruttore 
OBBIETTIVO: 

L’obbiettivo del corso è conseguire una Certificazione di Istruttore su aeroplano.  

 

PRE-REQUISITI GENERALI: 

· Età minima 18 anni; 

· Licenza di pilotaggio in funzione della certificazione richiesta. 

 

PRE-REQUISITI  (per accedere ai corsi): 

Certificazione FI (A): 

· Licenza PPL(A) o superiore 

requisiti aggiuntivi per PPL(A): 

- 200 h di volo su aeroplano o TMGs di cui almeno 150 h come PIC; 

- Conoscenze teoriche previste per il CPL(A) (escluso FI ristretto alla LAPL) 

· 30h di volo su aeroplano SEP (di cui almeno 5 h negli ultimi 6 mesi); 

· 10h di volo basico strumentale; 

· 20h di volo in navigazione; 

· 1 volo di almeno 300 Nm con almeno 2 atterraggi in aeroporti diversi da quello di partenza; 

· Aver superato un volo di pre-entry per la valutazione attitudine all’insegnamento. 
 

Certificazione IRI (A): 

· 800h di volo IFR di cui almeno 400h su velivolo; 

oppure 

· 200h di volo IFR se in possesso di Certificazione FI. 
 

Certificazione CRI (A): 

· Licenza PPL(A) o superiore; 

· 300h di volo per accedere al corso CRI con aeroplano SEP; 

· 500h di volo per accedere al corso CRI con aeroplano MEP; 

· 30h di volo sulla classe di aeroplano per cui è richiesto il CRI. 
 

Certificazione MCCI (A): 

· Licenza CPL, MPL o ATPL (A); 

· 1500h di volo in operazioni ad equipaggio plurimo. 
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ADDESTRAMENTO TEORICO: 

Il corso prevede:  

· 25h di lezione “Teaching and Learning” per qualsiasi certificazione richiesta e; 

 

· 100h di istruzione teorica per la Certificazione FI(A); 

· 10h di addestramento tecnico per la Certificazione IRI(A)*; 

· 10h di addestramento tecnico per la Certificazione CRI(A)*; 

· 05h di addestramento tecnico per la Certificazione MCCI(A)*; 

 

* Ai candidati già in possesso di una Certificazione Istruttore verranno accreditate le 25 ore del corso 

“Teaching and Learning”. 

 

 

ADDESTRAMENTO IN VOLO: 

Certificazione FI(A): 

· 25h di istruzione in volo a doppio comando; 

· 05h di volo a reciproco. 

Certificazione IRI(A): 

· 10h di istruzione in volo a doppio comando (ridotte a 05h se titolari di certificazione FI). 

Certificazione CRI(A): 

· 05h di istruzione in volo a doppio comando per CRI su MEP; 

· 03h di istruzione in volo a doppio comando per CRI su SEP. 

Certificazione MCCI(A): 

· 03h di istruzione pratica su Simulatore di Volo Certificato (FNPT II). 

 

 

AEROMOBILI IMPIEGATI: 

· Monomotori: Cessna C172SP; 

· Bimotori: Piper PA34 Turbo Seneca V; 

· Simulatori: Mechtronix / Alsim FNPT II. 

 

 

ESAME FINALE: 

L’esame consisterà in un briefing pre-volo in cui verranno accertate le conoscenze teoriche del candidato 

nonché l’acquisizione di un corretto metodo di insegnamento. Seguirà poi una prova pratica durante la quale 

verrà valutata la capacità di effettuare addestramento in volo. 

Le prove, verranno sostenute sull’aeroporto di Venegono, sede della scuola di volo. 
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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 Teaching and Learning (25h)                                                                                      € 1.250,00 

Corso Teorico FI (100h)                                                                                                                     € 5.000,00 

Corso Teorico IRI (10h)                                                                                                                         € 500,00 

Corso Teorico CRI (10h)                                                                                                                       € 500,00 

Corso Teorico MCCI (05h)                                                                                                                    € 250,00 

 

Addestramento in Volo: 

Addestramento FI (A) (30h su Cessna C172 SP)                                                                               € 9.900,00 

Addestramento IRI (A) (05h su Cessna C172 SP)                                                                              € 1.650,00 

Addestramento CRI (A) (05h su Piper PA34 Turbo Seneca V)                                                         € 3.321,00 

Addestramento MCCI (A) (03h su simulatore Mechtronix FNPT II / MCC)                                       € 750,00 

0 

 

Diritti Segreteria: 

Contributo associativo annuale (anno solare)                                                                                        € 150,00 

Contributo iscrizione scuola                                                                                                                    € 70,00 

Pratica per esame                                                                                                                                     € 70,00 

0 

 

Diritti ENAC: 

Esame Pratico                                                                                                                        Vedi tariffe ENAC 

Rilasco Certificazione                                                                                                           Vedi tariffe ENAC 

Ristampa della Licenza                                                                                                          Vedi tariffe ENAC 

0 

 

Documentazione Richiesta per l’Iscrizione: 

Copia del Libretto di Volo aggiornato 

Copia del documento di identità e del codice fiscale 

Copia dei titoli aeronautici posseduti 

Visita medica in corso di validità 
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