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CORSO: PPL (A) DISTANCE LEARNING 

Licenza di Pilota Privato di Aeroplano 

OBIETTIVO: 

L’obiettivo del corso è conseguire la Licenza FCL-PPL(A), che abilita il possessore ad operare come Pilota 

in Comando di velivoli monomotore impiegati in voli NON commerciali. 

 

PRE-REQUISITI: 

· Età minima al conseguimento 17 anni; 

· Idoneità medica di classe I o II. 

 

CREDITI ADDESTRATIVI: 

Agli allievi in possesso di una licenza di pilotaggio di elicottero o aliante, può essere riconosciuto un credito 

sull’attività addestrativa in volo nella misura del 10% dell’attività svolta in PIC (pilota in comando), fino ad 

un massimo di 10 ore.   

 

ADDESTRAMENTO TEORICO: 

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

100 Ore di teoria divise nelle seguenti materie: Regolamentazione aeronautica, Nozioni generali sugli 

aeromobili, Prestazioni e pianificazioni, Prestazioni umane e limitazioni, Meteorologia, Navigazione, 

Procedure operative, Principi del volo e Comunicazioni. 

67 Ore da svolgere su supporto informatico e 33 Ore in aula con docente. 

 

ADDESTRAMENTO IN VOLO: 

Attività minima: 

· 35 ore a doppio comando; 

· 10 ore da pilota in comando, di cui almeno 5 di navigazione VFR; 

 

AEROMOBILI IMPIEGATI: 

· Monomotori: Cessna C172M/N, Tecnam P2002JF; 

· Simulatori: Mechtronix / Alsim FNPT II. 

 

DURATA DEL CORSO: 

La durata media del corso è di 1 anno e mezzo. Gli esami teorici devono essere conclusi entro 18 mesi dalla 

prima convocazione. L’esame pratico deve essere sostenuto entro 24 mesi dal completamento degli esami 

teorici. 
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ESAMI FINALI: 

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

 

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 con libro di testo, Manuali digitali Air Pilot’s Training eBooks e iPad App              € 1.600,00 

Materiale didattico (se non già in possesso)                                                                                           € 165,00 

0 

 

Addestramento in Volo: 

Tecnam P2002 (23h), Cessna C172M/N (20h), FNPT II (2h)                                              € 11.503,00 

0 

 

Diritti Segreteria: 

Contributo associativo annuale (anno solare)                                                                                        € 150,00 

Contributo iscrizione scuola                                                                                                                     € 70,00 

Pratica per rilascio Attestato di Allievo Pilota                                                                                         € 50,00 

Pratica per esame teorico                                                                                                                          € 70,00 

Pratica per esame pratico                                                                                                                          € 70,00 

0 

 

Diritti ENAC: 

Esame teorico                                                                                                                         Vedi tariffe ENAC 

Esame pratico                                                                                                                         Vedi tariffe ENAC 

Rilasco Licenza                                                                                                                      Vedi tariffe ENAC 

0 

Documentazione Richiesta per l’Iscrizione: 

Domanda di inizio corso in duplice copia da inviare all’ENAC 

Marca da bollo € 16,00 

N° 2 certificati di nascita o relativa autocertificazione 

Copia del documento di identità e del codice fiscale 

Copia degli eventuali titoli aeronautici posseduti 

Visita medica in corso di validità 

Casellario giudiziale generale (solo se minorenne) 
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