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Presentazione 

Quando la passione  

diventa professione  



Chi siamo 

Aviotrace Swiss è una Maintenance 
Training Organisation certificata EASA 

Part-147 dalla Swiss Federal Office of 

Civil Aviation - FOCA.  
 
La certificazione registrata con il  
numero CH.147.0014 è valida sia per 
Ala Fissa che per Ala Rotante.  



Le nostre sedi 

Svizzera  
Mendrisio - Headquarter e hangar  

 

Italia  
Gallarate 

Roma 
Monteprandone 

 
Internazionali future 

Nepal 

U.A.E. 

U.S.A. 

Hong Kong 

Ankara 

Qatar 

  
 



Dove ci trovate online 

 

Aviotrace Swiss  

Aviotrace Swiss  

Aviotrace Swiss 

  
www.aviotraceswiss.com  



Chi è il Tecnico Aeromobile 

È una figura altamente specializzata.  
 
Le sue competenze sono  
certificate dalla Licenza (AML).  



Cosa fa il Tecnico di Aeromobili 

Garantisce l’operatività all’interno  
di organizzazione di manutenzione 
aeronautica certificata.  
 
Certifica il rientro in servizio di un 
aeromobile.  
 
Garantisce la “SICUREZZA” delle  
operazioni del velivolo.  



Come diventare un Tecnico di Aeromobile 

Licenza “BASIC” AML presso una 
Training Academy certificata EASA 
(Part-147).  
 
Esperienza pratica documentata 

presso Centri di Manutenzione  
Aeronautica (MRO).  
 
Specializzazione “TYPE” legata  
ai diversi tipi di aeromobili.  



Licenza AML - Le caratteristiche 

La licenza AML viene rilasciata 
dall’autorità nazionale per conto 
dell’autorità europea (EASA).  
 
La licenza AML “base” è di proprietà 

del tecnico che l’ha conseguita. 
  
La licenza AML è indispensabile  
per operare sugli aeromobili  
certificati EASA.  



Cat.A_Line Maintenance Certifying Mechanic 

I privilegi di certificazione sono  

limitati al lavoro svolto personalmente dal titolare della licenza.  

La licenza consente al titolare di  
rilasciare certificati di riammissione 
in servizio (CRS) a seguito di semplici 
lavori meccanici compresi nel suo  
certificato.  



Cat.B1_Maintenance Certifying Technician Mechanical 

 

Esegue direttamente o supervisiona i lavori.  

La licenza consente al titolare di  
rilasciare certificati di riammissione  
in servizio (CRS) a seguito di  
manutenzione sull’aeromobile  
nelle seguenti aree:  
 
Impianti Avionici 
Impianti Elettrici 

Struttura 

Motori 



Cat.B2_Maintenance Certifying Technician Avionic 

 

Esegue direttamente o supervisiona i lavori.  

La licenza consente al titolare di  
rilasciare certificati di riammissione  
in servizio (CRS) a seguito di  
manutenzione sull’aeromobile  
nelle seguenti aree:  
 
Impianti Avionici 
Impianti Elettrici 



Formazione teorica_I Moduli 

01 Matematica  
02 Fisica  
03 Fondamenti di elettrotecnica  
04 Fondamenti di elettronica  
05 Tecniche digitali  
06 Materiali e hardware  
07 Pratiche di manutenzione  
08 Principi di aerodinamica  
09 Fattori umani  
10 Legislazione aeronautica  
11 A Aerodinamica, strutture e sistemi dei 
velivoli ad ala fissa motori a turbina 
11 B Aerodinamica, strutture e sistemi dei 
velivoli ad ala fissa motori a pistoni 
12 Aerodinamica, strutture e sistemi di 
velivoli ad ala rotante 
13 Aerodinamica, strutture e sistemi degli 
aeromobili  
14 Propulsione  
15 Turbine a gas  
16 Motori a pistoni 
17 Eliche  



Formazione teorica_Type Rating  Formazione teorica_Type Rating 



Formazione teorica_Gli esami 

Al termine di ogni Modulo  
è previsto un esame scritto.  
 
Il Modulo si considera valido al  
superamento di un esame scritto  
presso Part 147.  
 
L’esame può essere ripetuto secondo  
le regole dell’autorità.  
 
La parte teorica è completata al  
superamento di tutti i singoli esami.  
 
Lo scopo dell’esame è quello  
di accertare e certificare davanti alle  
autorità aeronautiche l’adeguato 
livello di preparazione dello studente, 
di cui la Part 147 si fa garante.  



Dove si svolge il corso 

La formazione di base e gli esami  
per l’ottenimento della Licenza di  
Manutentore Aeronautico si  
svolgono unicamente presso  
organizzazioni aeronautiche di  
addestramento (Training Organization), 
certificate secondo il regolamento  
Part 147 EASA.  



Perchè farlo 

Quella del Tecnico di aeromobili è  
una figura professionale altamente  
specializzata.  
Nei prossimi anni la domanda è destinata ad 
aumentare con un incremento, a  
livello mondiale, di circa il 50% nell’arco dei 
prossimi 20 anni.  

Fonte: IATA Report 2013 - Demand for technicians 2012-2031  



Perchè farlo con Aviotrace Swiss 

I nostri corsi sono erogati con l’ausilio  
di strumenti d’addestramento avanzati!  



Perchè farlo con Aviotrace Swiss 

L’iscrizione al Corso ti dà diritto ad usufruire 
del PRESTITO CON LODE a copertura del 
90% del costo d’iscrizione, del bienno di 
training. 



Perchè farlo con Aviotrace Swiss 

Grazie alla partnership con Maintenance 

Organisation Part 145, presenti sul territorio 
italiano, diamo ai nostri alunni la possibilità di 
seguire stage “sul campo”. 



Per ulteriori informazioni: 
info@aviotraceswiss.com 

www.aviotraceswiss.com 


