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Roma,

Settore/Compil.: TO

AERO CLUB FEDERATI
ENTI AGGREGATI
via e-mail
pubblicazione sul sito www.aeci.it

CIROLARE N. 22/2014
OGGETTO: CERTIFICATO DI FONIA
Riferimento:

a. Documento ENAC - oggetto: Radiotelefonia Aeronautica per piloti di
apparecchi VDS: Programma didattico, esami e rilascio del certificato di
radiotelefonia - Protocollo del 25/06/ 2014 0067523/CRT;
b. Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 5535 del 11.12.2013

1. L’ENAC, il 25.06.2014, con il documento a riferimento “a”, ha approvato il PROGRAMMA
DIDATTICO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI RADIOTELEFONIA edizione 12014 che viene pubblicato sul sito AeCI e che si allega alla presente.
L’AeCI, pertanto, in base alle disposizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(riferimento “b”), acquisisce l’incarico di rilasciare il Certificato di Fonia ai Piloti VDS (basici avanzati) sia in lingua italiana sia in lingua inglese.
2. In accordo al programma didattico citato, si rende necessario, conseguentemente, individuare un
congruo numero di istruttori e di esaminatori (istruttori senior) di radiotelefonia e provvedere
alla loro standardizzazione.
Gli istruttori e gli esaminatori, sia di teoria sia di pratica, devono avere esperienza nell’area
dell’insegnamento e dell’apprendimento, nonché esperienza maturata nell’ambito del pilotaggio
dell’aviazione generale, commerciale, militare o nell’ambito del controllo o delle informazioni
del traffico aereo.
A tal riguardo, con la delibera consiliare n.57/2014, è stato stabilito che il personale di cui sopra
debba essere in possesso rispettivamente dei seguenti titoli aeronautici:
a. Istruttori di radiotelefonia aeronautica:
 PPL o superiore;
 Brevetto di Pilota Militare;
 qualifica di Controllore di Volo;
da almeno (1) un anno;
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b. Istruttori esaminatori di radiotelefonia aeronautica (istruttori senior)
 CPL o superiore;
 Brevetto di Pilota Militare;
 qualifica di Controllore di Volo;
da almeno 2 (due) anni.
NOTA:
Agli Esaminatori, quando chiamati ad operare, verrà corrisposto da AeCI soltanto il
rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate.
3. Il personale interessato, in possesso dei titoli aeronautici/requisiti elencati, dovrà proporre la
propria candidatura utilizzando il modulo allegato da trasmettere all’AeCI entro il 5 settembre
2014, tramite fax (06 32609226) o e-mail (m.dalessandro@aeroclubitalia.it).
Una volta ricevute le candidature, si procederà a stilare una graduatoria in base ai titoli
posseduti che sarà pubblicata sul web e comunicata agli interessati, significando, comunque, che
l’impiego sarà definito in base alla citata graduatoria è subordinato alle esigenze dall’AeCI.
Successivamente verrà comunicata la data di svolgimento dei corsi di standardizzazione.
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