
 
ASSESSORATO DEL LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONALE, 

COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 
SERVIZIO COORDINAMENTO TERRITORIALE DELLE SEDI PERIFERICHE SASSARI, OLBIA-TEMPIO, NUORO E OGLIASTRA 

C.R.F.P. SASSARI 
 SCHEDA INFORMATIVA CORSO 

 
DENOMINAZIONE CORSO “PILOTI  DI  AEREI  LEGGERI ” NR. CORSO 090487 
 

TIPO DI CORSO PROPEDEUTICO  Durata ore 100 numero 
utenti 15 di cui disabili  

 
SEDE  PREVISTA DI 
SVOLGIMENTO 

COMUNE DI OZIERI 

 

REQUISITI RICHIESTI 

 Disoccupati/inoccupati alla data di pubblicazione del bando 
 Età min. anni 18 alla data di scadenza del bando 
 In possesso di Diploma di scuola secondaria superiore 
 Residenza in Sardegna 
 Priorità: residenza in ambito provinciale 

 
DESCRIZIONE PROFILO 
PROFESSIONALE 

IIll  PPiilloottaa  ddii  aaeerreeii  lleeggggeerrii  ccoonn  aatttteessttaattoo  VVDDSS  ((vvoolloo  mmoottoorree))  ssvvoollggee  aattttiivviittàà  ddii  vvoolloo  ssuull  
tteerrrriittoorriioo  nnaazziioonnaallee  aa  ssccooppoo  ddii  ttuurriissmmoo::  nneell  ccaassoo  iill  ppiilloottaa  ssiiaa  iinn  ppoosssseessssoo  ddeellll''aabbiilliittaazziioonnee  aallllaa  
rraaddiiooffoonniiaa  iinn  lliinngguuaa  IInngglleessee,,  èè  ppoossssiibbiillee  vvoollaarree  aanncchhee  aallll''eesstteerroo 

 

CONOSCENZE 
(conoscere) 

√ I regolamenti del traffico nelle parti applicabili 
√ I regolamenti generali nelle parti applicabili 
√ I principi di base in materia di spazio aereo 
√ Le nozioni teoriche per svolgere voli come previsto dall’attestato di idoneità 
√ Le situazioni idonee nelle quali il volo può effettuarsi  
√ Le proprie capacità individuali e i propri limiti 
√ Le procedure che permettono di condurre il volo in sicurezza in tutte le sue fasi 
√ Le condizioni che possono mettere a repentaglio la sicurezza in volo  
√ I luoghi e i  tempi idonei per il volo 
√ Il proprio grado di competenza e comprende quanto sia della massima rilevanza 

attenersi scrupolosamente alle disposizioni  
√ Le misure da adottare per la sicurezza in volo  
√ I parametri di riferimento di efficienza del mezzo 
√ Le procedure per maneggiare il carburante e per  prevenire e ostacolare l’insorgenza di 

eventuali Incendi 
 

CAPACITA’ 
(essere in grado di) 

• Applicare i principi dell’ aerotecnica  
• Capire e valutare le prestazioni degli aerei leggeri 
• Comprendere il funzionamento dei motori aeronautici 
• Gestire gli strumenti di bordo  
• Mettere in atto la tecnica del volo 
• Leggere i bollettini meteorologici 
• Effettuare la navigazione aerea e la pianificazione del volo 
• Rispettare le norme di regolamentazione aeronautica 
• Rispettare le procedure di  comunicazione 
• Mettere in atto le norme che regolano il traffico aereo 
• Attuare correttamente interventi di  medicina aeronautica di competenza 

 
 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI A fine corso gli allievi potranno conseguire l’attestato di idoneità al volo da diporto o 

sportivo per apparecchi VDS provvisti  di motore sostenendo per proprio conto: 
• Esame teorico come da disposizioni legislative 
• Esame pratico come da disposizioni legislative 

L’attestato VDS consente di  pilotare velivoli sul territorio nazionale a scopo di turismo: 
nel caso il pilota sia in possesso dell'abilitazione alla radiofonia in lingua Inglese, è 
possibile volare anche all'estero 
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