Pilota commerciale di elicotteri CPL (H)
Il conseguimento del brevetto di pilota commerciale autorizza ad eseguire operazioni commerciali
in seno ad una compagnia di volo certificata.
In breve
La formazione può essere eseguita in due varianti:
– Formazione modulare: questa variante prevede la formazione preliminare come pilota privato, seguita da 110 ore di volo
come pilota in comando su velivoli a noleggio, ad esempio
con l‘estensione agli atterraggi a quote superiori a 1100 m
s.l.m. Successivamente si frequenta il corso di formazione per
piloti commerciali; la conclusione della quale è prevista con
un minimo di 185 ore di volo.
– Corso integrato: si partecipa ad un corso a tempo pieno e si
conclude la formazione con un minimo di 135 ore di volo.
Con questa variante non è necessario seguire il corso di pilota
privato preliminarmente.

Dettagli sulla formazione modulare di pilota
commerciale

Formazione pratica
Il modulo di formazione per il rilascio della licenza CPL richiede
almeno 30 ore di volo.
Per accedere all’esame di pilota commerciale occorre inoltre dimostrare di aver sostenuto 10 ore di volo strumentale simulato
(simulated IMC) oltre a 5 ore di volo notturno. Se le ore di volo
notturno sono già state svolte precedentemente queste sono
ritenute valide. Invece le ore di volo strumentale simulato (simulated IMC) dovranno essere svolte nell‘ambito della formazione
per pilota commerciale. L’intero percorso d’addestramento può
essere sostenuto anche su un elicottero con motore a pistoni.
Tuttavia, per avere migliori opportunità di trovare un impiego
come pilota di elicotteri, si consiglia di svolgere determinate
sessioni della formazione e l’esame finale su elicotteri a turbina.
La formazione modulare si può svolgere anche in modalità parttime.

Dopo la formazione come pilota privato e un totale di 155 ore di
cui almeno 50 ore di volo come pilota in comando è possibile
accedere all’addestramento commerciale.
Formazione teorica
L’istruzione prevede corsi teorici obbligatori le cui materie si
basano su quelle della formazione per piloti privati, ma vengono affrontate in maniera più approfondita.

Requisiti per iniziare la formazione modulare
–
–
–
–
–

Licenza PPL(H)
Certificato medico di idoneità di classe 1
Età minima per l’iscrizione all’esame pratico: 18 anni
155 ore di volo, delle quali minimo 50 ore come PIC
Conoscenza della lingua inglese
(minimo livello 4 ICAO)

Corso integrato
Nel caso del corso integrato, il candidato viene preparato direttamente per l’esame di pilota commerciale, in modo intensivo.
Formazione teorica
Questa formazione prevede almeno 350 ore di teoria. Il corso è
suddiviso in 9 materie. È possibile svolgere una parte delle
lezioni sotto forma di studio individuale assistito o e-learning.

Formazione pratica
Oltre alla formazione teorica sono necessarie minimo 135 ore
di volo. Di queste, 50 sono ore di volo in solitario, 10 di volo
strumentale simulato e 5 di volo notturno.
Un corso integrato dura da un minimo di 9 a un massimo di
24 mesi e prevede la frequenza a tempo pieno. Questa formazione non può essere svolta in modalità part-time.

Requisiti per la formazione integrata
– Certificato medico di idoneità di classe 1
– Età minima per l’iscrizione all’esame pratico: 18 anni
– Conoscenza della lingua inglese
(minimo livello 4 ICAO)

Sedi
Per maggiori informazioni su corsi specifici e consulenze personalizzate, contattateci senza impegno presso una delle nostre sedi.
I nostri istruttori sono a vostra disposizione per un colloquio di orientamento.
Bern-Westschweiz
Muristrasse 114, CH-3123 Bern-Belp
T +41 (0)31 818 88 88
bern-belp@swisshelicopter.ch
Romandie
Route de l’Aérodrome 43, CH-1663 Epagny
T +41 (0)26 921 23 23
gruyeres@swisshelicopter.ch
Zentralschweiz
Brunnmatt 2, CH-6264 Pfaffnau
T +41 (0)62 754 01 01
pfaffnau@swisshelicopter.ch

Ostschweiz
Schifflände 2
FL-9496 Balzers
T +423 388 20 40
balzers@swisshelicopter.ch
Ticino
Aeroporto Cantonale
CH-6596 Gordola
T +41 (0)91 745 44 88
ticino@swisshelicopter.ch

