LE SPECIALIZZAZIONI

MULTI CREW COORDINATION - ELICOTTERO

PRIVILEGI
Con l’abilitazione MCC puoi operare come co-pilota su elicotteri ad equipaggio multiplo. Il comandante deve avere una
licenza ATPL, mentre il copilota deve essere in possesso di una licenza CPL, aver superato l’esame teorico ATPL ed aver
frequentato con esito positivo un corso MCC.
PRE-REQUISITI
L’abilitazione MCC può esser ottenuta da piloti professionisti già in possesso di licenza CPL oppure da piloti che stanno
frequentando un corso ATP integrato.
CORSO TEORICO
Il corso teorico viene organizzato da Italfly Academy conseguentemente alle richieste, per un minimo di 4 allievi.
La durata del corso è di 25 ore e si conclude con il superamento di un esame interno.
PARTE PRATICA
L’attività di volo si svolge tutta su simulatore di volo FNTP II e comprende 20 ore per l’abilitazione MCC IFR e 15 ore per
l’abilitazione MCC VFR only. Il simulatore di volo si trova presso la homebase di Italfly Academy a Trento.
Gli allievi che frequentano un corso ATP integrato (sia VFR che IFR) hanno un credito di 5 ore di simulatore.
Per effettuare questo tipo di corso è necessaria la presenza di due allievi. Se non vi fosse disponibilità del secondo allievo,
Italfly Academy ha la possibilità di mettere a disposizione un pilota già abilitato per fare la parte di CM2. In questo caso,
tutte le ore di volo vengono addebitate al richiedente: 15 per VFR e 20 per IFR.
I costi nella tabella sottostante si riferiscono ad ogni singolo allievo che si presenti con un altro allievo “abbinato” per la
parte CM2.

€

COSTI

VFR

IFR

Corso teorico
20 ore simulatore (sharing)
15 ore simulatore (sharing)

-

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.

