CORSO: ISTRUTTORE APR VLOS (FI APR)

Abilitazione Istruttore APR Vlos
OBBIETTIVO:
L’obiettivo del corso è far acquisire al richiedente un livello di competenze adeguato per il rilascio
dell’abilitazione FI APR sulla classe e categoria di interesse.
PRE-REQUISITI:
•
•

Possedere un valido Attestato di Pilota APR con abilitazione nella categoria e classe di interesse;
avere effettuato almeno 100 missioni di volo, per un minimo di 16 ore complessive, nella specifica
categoria e classe di APR per cui si richiede l’abilitazione FI APR;
Avere frequentato un corso teorico di istruzione all’insegnamento e apprendimento (corso tecniche di
istruzione) presso un’organizzazione di formazione riconosciuta dall’ENAC (ATO, CA APR);
N.b. Aeroclub Varese (IT.ATO.0012) è approvata per erogare questo corso.
Conoscere il Manuale delle Operazioni del CA APR, il Manuale di Volo e il programma di
manutenzione del SAPR della classe e categoria di interesse;
Essere almeno titolare di un valido certificato medico di classe LAPL, rilasciato conformemente alla
parte medica del Reg.(UE) 1178/2011.

•

•
•

CREDITI ADDESTRATIVI:
I possessori di un Certificato di Istruttore di Volo FI in corso di validità non necessitano del corso teorico di
istruzione all’insegnamento e apprendimento (vedi pre-requisiti).

ADDESTRAMENTO TEORICO:
•

11 Ore di lezioni di teoria, comprensive di istruzione all’insegnamento e apprendimento.
ADDESTRAMENTO IN VOLO:

Attività minima:
•

18 Missioni di volo (3 ore) a doppio comando da effettuare con Istruttore Esperto.
APR IMPIEGATI:

•
•

Multirotore F550 AcV per la Classe Very Light;
Multirotore Italdron 4HSE AcV per la Classe Light.
DURATA DEL CORSO:

ll corso teorico viene tenuto in due giornate. L’attività pratica viene effettuata dopo il superamento
dell’idoneità teorica. Il corso teorico pratico deve essere concluso in un periodo massimo di 6 mesi.
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ESAMI FINALI:
Il superamento degli esami, prima teorico e in seguito pratico, comporterà l’ottenimento dell’Attestato.
PRIVILEGI DELL’ABILITAZIONE:
I privilegi di un Istruttore di volo APR consistono nel fornire istruzione, nella classe e categoria di
aeromobili appropriata, per:
•
•
•

il rilascio e l’estensione di un Attestato di Pilota APR;
il rilascio di un’abilitazione CRO, sempre che il FI APR sia abilitato ad effettuare operazioni critiche;
Fornire l’addestramento previsto per il conseguimento dell’abilitazione FI APR dopo aver effettuato
almeno 30 missioni in qualità di istruttore per la classe e categoria di interesse (istruttore esperto).
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
0

€ 1000,00

Addestramento in Volo:
F550 Acv (18 missioni - 3h)
Italdrone 4HSE Acv (18 missioni - 3h)
Skill Test per rilascio Attestato
0

€ 360,00
€ 720,00
€ 100,00

Diritti Segreteria:
Contributo associativo annuale (anno solare)
0

€ 150,00

Documentazione Richiesta per l’Iscrizione:
Domanda di associazione;
Copia del bonifico (il bonifico deve avere come intestatario la persona che dovrà svolgere il corso e non
l’eventuale azienda);
Copia del documento di identità e del codice fiscale;
Copia dei titoli posseduti;
Visita medica in corso di validità
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