ATPL

UN PERCORSO
COMPLETO E
PROFESSIONALE
PER DIVENTARE
PILOTA DI LINEA

SCOPRI
PERCHÉ
PROFESSIONAL
AVIATION

Professional Aviation Academy
è guidata da esperti professionisti
del settore e si distingue per il livello
di eccellenza, sempre posto in primo
piano sia nella scelta degli aeroplani
che degli istruttori di volo, oltre che
delle infrastrutture.

Professional Aviation Academy ha un
team di istruttori dedicati a tempo pieno,
tutti professionisti dell’istruzione oltre
che del volo. La flotta, tutta di proprietà, è
composta esclusivamente da velivoli Glass
Cockpit di ultima generazione.
Basti pensare che il più vecchio è del 2011!

Le infrastrutture sono curate, ben
organizzate e pensate per rendere
piacevole e proficua l’esperienza
dell’allievo, che passerà in esse
molto tempo.
L’officina di manutenzione
interna, con in organico
tecnici qualificatissimi,
garantisce il più alto standard
di efficienza e sicurezza.
Gli aerei sono tutti acquistati
nuovi e vengono sempre
manutenuti in casa, così da
poterne garantire la sicurezza.

Il programma di addestramento è
strutturato in modo continuativo, in
maniera tale da poter permettere di
raggiungere l’obiettivo finale in un
minimo di 18 mesi dall’inizio.
Il programma di Professional
Aviation Academy si basa su
tecniche provenienti dalle
Aeronautiche Militari ed ha come
obiettivo la formazione dell’Ufficiale,
oltre che di un eccellente pilota.
Gli istruttori, sia di teoria che di
volo, sono tutti selezionati per le
loro capacità umane oltre che per
la loro esperienza. Il risultato di
questo addestramento permette di
concludere l’iter con l’ottenimento di
un prodotto eccellente quali sono i
nostri allievi, con solide conoscenze
e superbe capacità di volo, in un
ambiente piacevole e di notevole
crescita personale oltre che tecnica.

QUESTA CRESCITA
RAPPRESENTA LA
NOSTRA PIÙ FORTE
MOTIVAZIONE, PERCHÉ
I NOSTRI OBIETTIVI
SONO GLI OBIETTIVI DEI
NOSTRI STUDENTI.

SE SIETE DETERMINATI, VOLENTEROSI, APPASSIONATI E DECISI
CHE QUESTA SARÀ LA VOSTRA CARRIERA, PROFESSIONAL AVIATION ACADEMY
SARÀ IL GIUSTO MEZZO PER POTERLA RAGGIUNGERE!

LOCATION
Ozzano dell’Emilia, BO
Posizionata nel cuore dell’Emilia Romagna, terra di passioni
e motori, la struttura dell’Aviosuperficie di Ozzano dell’Emilia
è ottimale per l’attività didattica. Facile da raggiungere
e ben collegata ha una posizione strategica, essendo vicina sia
a zone libere per fare addestramento VFR che ad aeroporti
strumentali per l’IFR.

IL CAMPUS
Il Campus è dotato di ogni comfort e servizio. Aria condizionata
in tutti i locali, ristorante, piscina estiva, possibilità di foresteria
sono solo alcuni degli elementi che caratterizzano la realtà più
bella d’Italia.

GLI
ISTRUTTORI
E IL
METODO

IL NOSTRO TEAM È COMPOSTO
DA PILOTI, ISTRUTTORI E TECNICI
ALTAMENTE QUALIFICATI CHE, GRAZIE
ALLE LORO SPECIFICHE COMPETENZE,
TI SEGUIRÀ PER TUTTO IL PERIODO
DI FORMAZIONE OFFRENDOTI
UN ADDESTRAMENTO UNICO.

I nostri corsi sono strutturati
secondo la metodologia didattica
“per scenari” che, a differenza
della metodologia tradizionale
dell’addestramento “per manovra”,
è stata studiata per consentire
al neo pilota di apprendere la
tecnica del volo e la gestione di
tutti i fattori esterni connessi
inevitabilmente al volo. Lo scopo
è di formare piloti in grado di
fronteggiare con sicurezza tutte le
situazioni operative.

MANUTENZIONE
L’obiettivo di mantenere un’alta efficienza della
flotta e di potere mandare in volo gli aerei ogni
giorno al 100% non sarebbe possibile senza un
centro di manutenzione interno, autonomo e
dedicato.

Tecnam P2008JC
Cirrus SR20

LA FLOTTA
Il volo è una scienza, una passione,
un sogno, ma anche una fantastica
professione che con noi potrai
realizzare mettendo a frutto
le tue capacità ed il tuo impegno.

Cirrus SR22
Tecnam P2006T Nxi
Professional Aviation Academy nasce da una
precisa volontà di eccellenza, che sia il programma di
addestramento, la professionalità ed esperienza degli
istruttori o la flotta di aeroplani. In Professional Aviation
vogliamo il meglio per essere il meglio e formare i migliori
piloti. Usiamo i migliori aeroplani sul mercato (Cirrus
Aircraft e Tecnam), velivoli esclusivamente di ultimissima
generazione tutti dotati di avionica Glass Cockpit
come nei moderni Liner oltre che dei migliori sistemi di
sicurezza tra cui il Paracadute Balistico.
Aeroplani moderni, sicuri e performanti in un ambiente
altrettanto dinamico e professionale. Questi i nostri
strumenti, insieme alla professionalità degli istruttori per
raggiungere i nostri ed i vostri obiettivi di eccellenza.

I nostri tecnici altamente qualificati, i requisiti imposti
dalle case madri Cirrus Aircraft e Tecnam ai centri di
manutenzione autorizzati e l’esperienza maturata negli
anni permettono a Professional Aviation Service il rispetto
di standard manutentivi elevatissimi e il mantenimento
di una efficienza della flotta ottimale per sostenere
l’intensa attività di addestramento.

IL PROGRAMMA

La Licenza ATPL (Licenza di Pilota per il Trasporto
Pubblico) si ottiene frequentando un percorso
modulare che da zero porta a fare il pilota di Linea.
Questo percorso avviene grazie all’impiego
di velivoli nuovi, sicuri e dotati delle più moderne
tecnologie in un ambiente ottimale, accogliente
ed estremamente professionale.

TEORIA
Professional Aviation Academy offre diverse soluzioni in
modo da soddisfare le varie esigenze dei propri studenti.
La parte teorica dell’ATPL può essere svolta sia in aula
(650 hrs), sia in modalità distance learning (90% a casa e
10% in aula).

PRATICA
Lo studente dopo il conseguimento della licenza PPL su
P2008JC svolgerà prima l’attività di consolidamento da
Pilota in Comando (Hours Building) sempre su P2008JC,
poi conseguirà l’Abilitazione Strumentale/Multi Engine
(MEP-IR - Instrument Rating) utilizzando Cirrus SR20 e
Tecnam P2006T Nxi.
Infine sempre su P2008JC e P2006T viene svolto il
modulo CPL.
La qualità del nostro addestramento è la caratteristica

SAFETY
Professional Aviation mette la sicurezza al primo posto.
Per questo motivo la scuola è dotata ESCLUSIVAMENTE
dei più moderni velivoli, tutti acquistati nuovi, tutti
mantenuti esclusivamente dal proprio centro di
manutenzione, tutti dotati dei più moderni sistemi di
sicurezza. Basti pensare che l’aereo più vecchio è del 2011.
Nessuna altra realtà Europea può vantare questo primato.

MODULI NECESSARI
PER DIVENTARE
PILOTA DI LINEA
I moduli per diventare pilota di Linea sono i seguenti:
• PPL (Private Pilot Licence)
• ATPL THEORY (Airline Transport Pilot Licence - teoria)
• HOURS BUILDING (Ore di riempimento)
• NIGHT QUALIFICATION (Abilitazione al volo notturno)
• COMPLEX RATING (Abilitazione carrello retrattile ed
elica a passo variabile)
• MEP-IR COMPLEX (Abilitazione al volo strumentale su
velivoli plurimotore complessi)
• CPL (Commercial Pilot Licence)

che ci distingue dai fabbricanti di licenze. Il nostro scopo
è formare piloti preparati e capaci. L’ottenimento della
licenza deve essere solo una conseguenza.
Tra missioni di volo simili a quelle di traffico commerciale,
risoluzione di situazioni di emergenza e l’onere di dover
prendere decisioni, l’allievo capirà realmente cosa
significa essere professionista e come lo si diventa. Il
corso verrà svolto in parte su aeroplani Monomotore ed
in parte su Bimotore. L’esame finale sarà su Bimotore
al fine di ottenere un CPL MEP-IR che è il titolo finale
desiderato.

CAREER
SERVICE
E ASSESMENTS

Al termine del corso la scuola indirizzerà e guiderà
i neo brevettati alle selezioni di reclutamento
delle principali compagnie aeree. Questo avviene
sia dando indicazioni sulle selezioni in corso al
momento, sia assistendo gli allievi nella stesura del
proprio CV, che facendo un apposito seminario per
preparare i candidati alle Interview.

Arrivare in volo
Coordinate: N 44° 28.5’ E011° 32.5’
Orientamento pista: 03/21 in asfalto
Ozzano Radio: 128,45

Arrivare in auto
Via Sabbionara, 5 - Ozzano dell’Emilia - Bologna
Provenendo da Bologna uscire dalla tangenziale
e seguire la complanare Sud. Proseguire sugli Stradelli Guelfi,
superato Ponte Rizzoli svoltare a sinistra
su via Sabbionara.

La scuola di Volo PROFESSIONAL AVIATION si trova
all’interno dell’Aviosuperficie “Guglielmo Zamboni”
sita ad Ozzano dell’Emilia (Bologna) in via Sabbionara, 5
Tel. +39 051 795009
Mob. +39 347 4234568
www.professionalaviation.it
www.facebook.com/ProfessionalAviationAcademy

