LE SPECIALIZZAZIONI

ABILITAZIONI ISTRUTTORE DI VOLO - ELICOTTERO

PRIVILEGI
Con l’abilitazione di Flight Instructor puoi istruire allievi per il raggiungimento della licenza PPL e per il type rating su
elicotteri monomotore.
Come FI puoi istruire allievi piloti CPL dopo aver loggato almeno 200 ore istruzionali e puoi istruire allievi-istruttori dopo
aver volato 500 ore istruzionali. Per istruire su elicotteri bimotori devi essere in possesso dei requisiti del TRI.
Come Instrumental Rating Instructor puoi istruire per la parte IFR dei corsi modulari, integrati e per l’estensione su elicottero
bimotore, se in possesso dei requisiti del TRI.
Come Type Rating Instructor puoi istruire per l’abilitazione di elicotteri bimotori.
PRE-REQUISITI
• Per i candidati Flight Instructor titolari di CPL: 250 ore di volo su elicottero di cui 100 come PIC; titolari di PPL: 200 ore
di volo su elicottero come PIC ed aver sostenuto l’esame teorico CPL o ATPL.
• Per i candidati Instrumental Rating Instructor: almeno 500 ore di volo IFR di cui almeno 250 su elicottero.
• Per i candidati Type Rating Instructor: almeno 100 ore di volo come PIC sul tipo.
CORSO TEORICO
Il corso teorico di FI viene organizzato da Italfly Academy conseguentemente alle richieste, per un minimo di 4 allievi.
La durata totale dei corsi è di circa 2 mesi e si conclude con esami svolti presso la nostra sede.
I corsi teorici IRI e TRI invece possono essere organizzati anche ad personam.
Per accedere all’esame è obbligatorio aver superato un pre-test interno presso Italfly Academy.
PARTE PRATICA
L’attività di volo viene prenotata attraverso l’ufficio planning di Italfly Academy, concordando gli appuntamenti con gli
istruttori. Per i FI, il corso comprende un minimo di 30 ore di volo, di cui 5 possono essere volate con un altro allievo
istruttore, dividendo conseguentemente le spese del noleggio, con un risparmio di 1.275 € sul costo totale.
Per gli IRI, il corso comprende un minimo di 10 ore di simulatore FNTP II su cui si svolgerà anche l’esame.
Per i TRI , il corso prevede almeno 10 ore di volo su elicottero bimotore o simulatore FFS riferito all’elicottero dello stesso
tipo.
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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.

