
I PERCORSI DIDATTICI

Tutta l’attività accademica è esente IVA ex. Art. 10 - L.662/73. Il percorso addestrativo riporta l’attività minima imposta dalla normativa, tuttavia il Flight Instructors Board potrà decretare ore 
di addestramento aggiuntive, che saranno fatturate a parte. I costi degli esami pratici non sono inclusi nel percorso addestrativo e saranno fatturati a consuntivo. Le tasse da versare all’ENAC 
saranno comunicate di volta in volta. Nel calendario annuale pubblicato sul sito italfly.com sono indicate le date di tutti i corsi, che verranno confermate al momento delle iscrizioni. I prezzi 
indicati per ogni singolo corso hanno validità per l’anno solare corrente.

CORSO EASA LICENZA PILOTA PRIVATO - ELICOTTERO E VELIVOLO

€

PRIVILEGI
Con la Licenza di Pilota Privato di elicottero e di velivolo puoi pilotare elicotteri e aerei per trasporto passeggeri a scopo 
turistico. Sono espressamente vietate tutte le attività svolte a fini remunerativi.

PREREQUISITI
Per l’ottenimento delle licenze aeronautiche è necessario essere esenti da condanne e da procedimenti penali in corso. 
Il superamento della visita medica di 2^ classe, volta ad accertare l’idoneità psico-fisica, non è obbligatorio per iniziare 
il corso ma risulterà necessario per lo svolgimento dell’attività da pilota solista; consigliamo ai nostri allievi di sottoporsi 
preventivamente a tale visita, prenotabile presso la segreteria di Italfly Academy, che ha validità di cinque anni per piloti 
che non abbiano compiuto il 40esimo anno di età e di due anni per piloti over 40. 
L’età minima per poter compiere il primo volo da solista è di 16 anni.  Per presentarsi all’esame pratico finale è necessario 
aver compiuto 17 anni.

CORSO TEORICO
Ogni corso ha una durata di circa 4 mesi, con lezioni svolte durante il weekend. 
Ogni mese è possibile frequentare il seminario introduttivo per iniziare l’attività di volo, scegliendo nei mesi successivi 
le materie da frequentare per completare il percorso. Le materie sono programmate a rotazione durante tutto l’anno,  
in questo modo avrai la possibilità di frequentare più volte i seminari più importanti. 
In aggiunta al corso teorico di base è richiesto ai nostri studenti di partecipare al corso ground di 12 ore per l’abilitazione su 
elicottero R22. Ogni anno in Italfly Academy organizziamo il Safety Course Robinson obbligatorio per tutti i piloti abilitati.
L’ottenimento della licenza di Pilota Privato è subordinato al superamento di un esame teorico a quiz, da sostenere presso 
una sede di direzione Aeroportuale (Verona, Venezia, Bologna, Linate) e un esame in volo, con esaminatore.

CORSO PRATICO
L’attività di volo viene prenotata attraverso l’ufficio planning di Italfly Academy, concordando gli appuntamenti con gli 
istruttori. L’attività comprende un minimo di 45 ore di volo, come da normativa europea EASA.

COSTI

ELICOTTERO VEIVOLO

Corso teorico PPL Corso teorico PPL 

45 ore R22 con istruttore 45 ore C172 con istruttore


