
Istruttore/trice di volo
pilotare, pianificare, promuovere, incoraggiare, mostrare, guidare, organizzare
Gli istruttori e le istruttrici di volo ad-
destrano persone dall'età di 17 anni a
diventare piloti privati e talvolta pro-
fessionisti. Inoltre, selezionano i can-
didati piloti militari per l'addestramen-
to pre-volo dell'Aero Club. Danno le-
zioni teoriche e di volo, supervisiona-
no da terra, consigliano e informano.
Il luogo di lavoro degli istruttori e delle

istruttrici di volo è principalmente la
cabina di pilotaggio. I professionisti a
tempo pieno si occupano di altri
compiti sul campo, ad esempio
nell'amministrazione o nella prepara-
zione. Di norma, lavorano per le scuo-
le di volo commerciali e occasional-
mente anche per l'esercito.

Cosa e per cosa?
Affinché l'istruttore di volo possa
illustrare e spiegare meglio le va-
rie manovre di volo ai suoi allievi
piloti interessati, utilizza materiale
video e simulatori e si prende
molto tempo.

Affinché i futuri piloti e le future pi-
lote comprendano meglio le leggi
fisiche che regolano l'aria, l'istrut-
trice di volo insegna loro, tra l'al-
tro, l'aerodinamica, la meteorolo-
gia e la scienza dei materiali.

Affinché le allieve imparino le co-
noscenze dell'aviazione, l'istrutto-
re di volo le addestra a salire,
scendere e virare, nonché a ese-
guire le manovre di decollo e at-
terraggio.

Affinché i laureati della scuola di
volo si comportino e si orientino
correttamente in volo, l'istruttrice
di volo insegna loro tutto ciò che
riguarda la navigazione, la radiote-
lefonia (voce) e i diritti di volo.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

competenze tecniche, competenza
pedagogica
comprensione rapida, capacità di
reazione
costituzione robusta, buona misura ad
occhio, nessun daltonismo

empatia

interesse per l'aviazione, interesse per
l'insegnamento

mobilità

pensiero analitico, capacità di
combinazione

perseveranza, pazienza

resilienza

senso di responsibilità, consapevolezza
dei pericoli

Fatti

Accesso a) Almeno 21 anni
b) Formazione completata per aerei
privati ed elicotteri
c) Abilitazioni per l'acrobazia aerea e
la radiotelefonia di bordo
d) Almeno 200 ore di volo, di cui 100
come pilota in comando
e)Raccomandazione dell'istruttore di
volo
f) Iscrizione tramite scuola di volo
motorizzata
g) Prova attitudinale (2 giorni).

Formazione 5 giorni di seminario pe-
dagogico, corso di maestro di volo: 5
settimane, Ufficio federale dell'avia-
zione civile.
Formazione come istruttore o istrut-
trice di volo aspirante (sotto la super-
visione di un istruttore o istruttrice di
volo I); licenza di categoria I:
a) 500 ore come istruttore o istruttri-
ce di volo, o
b) 900 ore di volo proprie + 250 ore
come istruttore o istruttrice di volo
Il diploma viene rilasciato dall'Ufficio
federale dell'aviazione civile.

Gli aspetti positivi Gli istruttori e le
istruttrici di volo condividono il loro
entusiasmo per il volo con gli aspi-
ranti piloti a cui insegnano. Accom-
pagnarli a superare gli esami è anche
un piccolo successo personale.

Gli aspetti negativi Gli errori di valu-
tazione sono un tabù in questa pro-
fessione. Non appena si tratta di at-
tuare le manovre di volo in aria e
quindi nella pratica, come istruttore o
istruttrice di volo non ci si può per-
mettere di commettere errori.

Buono a sapersi Come istruttore o
istruttrice di volo, bisogna anche
svolgere compiti amministrativi in re-
lazione alla scuola di volo o all'aero-
porto, ma non si è ancora completa-
mente occupati. Perciò, gli istruttori
di solito lavorano essi stessi come pi-
loti o pilote professionisti o almeno
nel settore dell'aviazione. In ogni ca-
so, devono mantenere aggiornate le
loro conoscenze pratiche e teoriche
sull'aviazione.

Percorsi di carriera

Pilota del servizio di salvataggio aereo, pilota di linea

Pilota professionista, pilota collaudatore/trice

Istruttore/trice di volo

Formazioni per aerei privati ed elicotteri completate (vedi
ammissione)
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