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“ Il motore è il cuore di un aereo,
il pilota è la sua anima”
Sir Walter Raleigh Alexander

“...con un km di autostrada puoi guidare per un km,
con un km di ferrovia puoi viaggiare per un km,

con un km di pista hai tutto il mondo a portata di mano”
Ed Bolen

Professional Aviation è un’azienda giovane ma che poggia sulle solide basi di una
forte passione per il volo e di una grande professionalità e preparazione.
Il volo è la nostra vita e la nostra missione è esserci, per tutti coloro che al volo
vogliono avvicinarsi, per passione, per professione o per hobby.
I nostri Clienti sono la nostra risorsa più preziosa: lavoriamo con voi e per voi per farvi
diventare piloti preparati e sicuri, sia che si tratti del vostro sogno oppure del primo
step per diventare poi professionisti del settore.
In ogni caso, questa esperienza sarà una delle più belle e complete della vostra vita.
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Il nostro team è composto da diverse
figure professionali, con anni di
esperienza nel settore e che con
passione svolgono attività legate
all’aviazione, su tutti i fronti sempre
vicini ai propri Clienti.

Massimo Kayed
Chief Flight Instructor
Safety Manager

Vito Preti
Accountable Manager,
Head of Training

Marco Gola
Maintenance Manager

Ha iniziato la sua carriera nel
settore executive come pilota su
Cessna Citation e ha collaborato
con diverse scuole di volo in
Italia. Dall’incontro con Vito Preti
ha dato vita alla scuola di volo
Professional Aviation, un’azienda
ma anche un sogno da vivere e da
condividere con gli allievi.

Socio fondatore di Professional
Aviation si è sempre occupato
della parte di istruzione e
manutenzione. Dopo aver
frequentato l’Accademia
dell’Aeronautica Militare, ha
conseguito il brevetto come pilota
militare presso l’USAF sul T-38
e ha volato poi su diversi altri
velivoli tra cui F104, G-222,
AMX, MB339.

Ha conseguito il brevetto di pilota
privato e ha iniziato a volare nel
tempo libero fino a quando non ha
deciso di fare di questa passione il
suo lavoro e di diventare un tecnico
della manutenzione.
Oggi Marco è il tecnico Cirrus
più qualificato in circolazione e
si occupa della manutenzione
di quasi tutta la flotta di Cirrus
privati presenti in Italia.

Damiano Fachiri
• Flight Instructor
• Compliance Monitoring Manager

Lorenzo Pizzi
• Flight Instructor
• Chief Theoretical Knowledge
Instructor

Andrea Baraldi
• Maintenance and Warehouse

Massimiliano Musto
• Technical Office
• Camo PH

Davide Mengozzi
• Deputy Maintenance
Manager

Marica Marrollo
• Accounting

Claudia Casieri
• Flight School Scheduling

Rita Masina
• Flight School Scheduling

ma un "professionista della domenica"
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Non sarai più un "pilota della domenica"

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.
L’intenzione finale è quindi quella di permettere all’allievo
di poter diventare davvero autonomo e in grado di fronteggiare
con sicurezza tutte le situazioni operative.

“Learning is a lifestyle, not an event ”
La continuità dell’addestramento

Un altro aspetto fondamentale della nostra filosofia di insegnamento
è la continuità dell’addestramento: un aggiornamento continuo è
fondamentale non solo per i piloti professionisti, ma anche per chi usa
l’aereo per hobby.
Per questo crediamo molto nell’addestramento continuo con sessioni di
recurrent training semestrali, finalizzate a mantenere un buon livello di
prestazione anche in situazioni potenzialmente critiche.

In più, avrai a disposizione un dispositivo di sicurezza unico: Cirrus
Airframe Parachute System (CAPS), il paracadute balistico che potrà essere
attivato dal pilota in qualsiasi situazione di pericolo e che, una volta aperto,
porterà te, i tuoi passeggeri e il tuo aereo al suolo, in sicurezza. Tale
prezioso dispositivo è installato non solo sui nostri Cirrus ma anche su tutta
la nostra gamma di ultraleggeri.

1 GIORNO DA PILOTA
Un sabato al mese, tutti gli
aspiranti piloti potranno seguire
con i nostri istruttori 4 ore di
lezione tecnica e sperimentare
in prima persona la guida di un
ultraleggero, per toccare con mano
il metodo Professional Aviation.
La giornata comprende:
• 4 ore di teoria (lezione tecnica)
•3
 0 minuti di pratica in cui potrai
pilotare personalmente
Totale: € 100
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VDS BASICO
Questo corso ti permetterà di prendere la licenza di
pilota VDS e pilotare da solo velivoli della categoria VDS.
• 33 ore di teoria / 16 ore di volo con l’istruttore
Totale: € 3.600
Requisiti: visita medica e richiesta nulla osta
ABILITAZIONE VDS TRASPORTO PASSEGGERO
Questo corso ti abiliterà a trasportare un passeggero.
• 3 ore di volo focalizzate sulle emergenze
Totale: € 750
Requisiti: attestato pilota VDS e 30 ore di attività
da pilota VDS

VDS AVANZATO
È l’abilitazione che ti permetterà di attraversare
le zone di traffico controllato e di atterrare anche
negli aeroporti dell’aviazione generale.
• 8 ore di teoria / 5 ore di volo
Totale: € 1.200
Requisiti: attestato di Fonia e abilitazione biposto
da 1 anno
CORSO FONIA
Corso obbligatorio nel caso si voglia fare l’esame
per il VDS avanzato.
• 14 ore di teoria / 7 ore di pratica
Totale: € 1.000
Requisiti: iscrizione Corso Basico o attestato pilota VDS
CORSO GARMIN
Corso Garmin G3x/G1000 con Simulatore G3x in aula.

AVIAZIONE GENERALE
CORSO PPL EASA/FAA
La licenza ti permetterà di pilotare aeromobili di
aviazione generale.
• 100 ore di teoria / 45 ore di volo
Totale: € 12.175
Requisiti: visita medica
CORSO CBM/IR EASA
Addestramento al volo strumentale (IFR) che ti
consentirà di usare l’aereo anche di notte o in
condizioni meteorologiche di scarsa visibilità.
• 80 ore di teoria / 40 ore di volo su SR20
Totale: € 18.200
Requisiti: licenza pilota privato 50 Pic e Night
Qualification
Licenza di pilota di Linea (ATPL)
Il corso è strutturato in più di 750 ore di teoria e 206
ore di volo che ti porteranno a conseguire la licenza

di pilota commerciale (CPL), l’abilitazione strumentale
multi engine (MEP-IR) e l’ATPL Frozen. Titoli che ti
permetteranno di intraprendere la carriera di pilota
professionista.
CORSO IR FAA
Con questa abilitazione potrai pilotare in IFR un
velivolo immatricolato negli Stati Uniti.
CIRRUS TRANSITION TRAINING
Questo corso ti permette, se già in possesso di una
licenza di volo, di abilitarti al pilotaggio di un velivolo
Cirrus SR20/22/22T.
• 8 ore di teoria / 8 ore di volo
Totale: € 3.970
Requisiti: licenza pilota privato
NIGHT RATING ABILITAZIONE AL VOLO NOTTURNO
• 5 ore di volo
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La cura dei nostri mezzi e di quelli
dei nostri Clienti è per Professional
Aviation uno degli aspetti più
importanti. Tuteliamo te e il tuo
velivolo.

Nei nostri hangar è a disposizione di tutti,
piloti esperti e neo brevettati, una vasta
flotta di aerei ed ultraleggeri, rigorosamente
nuovi di fabbrica.

MANUTENZIONE FAA
• 25 ore • 50 ore • 100 ore
• Ispezione annuale e rimessa
in servizio del velivolo
Siamo certificati FAA e possiamo fare
manutenzione anche sugli aerei con
marche di immatricolazione americana.

SR20 - 315 €/ora

SR22 Turbo - 500 €/ora

P2008 - 165 €/ora

P92 - 110 €/ora

MANUTENZIONE EASA
• 25 ore • 50 ore • 100 ore
• Ispezione annuale e rimessa
in servizio del velivolo
Effettuiamo servizio di manutenzione
su tutti gli aerei con marche di
immatricolazione europea, siamo certificati
CAMO, possiamo quindi prenderci carico
della programmazione della manutenzione
obbligatoria del velivolo.

GLI ALTRI SERVIZI PROFESSIONAL AVIATION
EMOZIONI DA VOLARE
Potrai finalmente pilotare un aereo
in prima persona e conoscere il
mondo del volo in tutta sicurezza.
L’esperienza comprende:
•b
 reve lezione teorica sui mezzi
che guiderai
• 30
 minuti di lezione pratica in cui
potrai pilotare personalmente,
affiancato da uno dei nostri
istruttori.

VOLI TURISTICI
Con uno dei nostri aerei,
accompagnato dagli istruttori
certificati del nostro team,
potrai organizzare il tuo volo
turistico per una o più persone.
Visita Bologna dall’alto oppure
avventurati sui panorami più belli
d’Italia e non solo.

CORSO SAPR CERTIFICATO ENAC
Se sei un fotografo, un dronista amatoriale,
vuoi monitorare o mappare parte di un
territorio di tuo interesse, il corso SAPR
certificato ENAC ti permetterà di ottenere
l’attestato di pilota APR.
Per soddisfare qualunque tua necessità
professionale e non, con i corsi di
PROFESSIONAL AVIATION oggi è
possibile monitorare, fotografare e
riprendere utilizzando il drone secondo
norma di legge e conoscendone tutti
i segreti.
Istruttore: Riccardo Bonora

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

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

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.

