Dettaglio Area di attività
SETTORE - 18 Servizi di educazione, formazione e lavoro
PROCESSO - Servizi di formazione di guida (es. guida di veicoli a motore, imbarcazioni
e velivoli)
SEQUENZA DI PROCESSO - Gestione e organizzazione dei servizi erogati dalle
autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche e insegnamento teorico-pratico

ADA.18.02.04 (ex ADA.23.178.598) - Insegnamento teorico-pratico per il
conseguimento di brevetti di volo
RA1: Insegnare le conoscenze teoriche propedeutiche al volo (es. aerodinamica,
meteorologia, normativa, ecc.), organizzando le lezioni e preparando il materiale
didattico di supporto
ATTIVITA' RA.18.02.04.1
Organizzazione delle lezioni di volo e preparazione del materiale didattico
Realizzazione delle lezioni teoriche di volo (es. aerodinamica, meteorologia,
normativa, ecc.)
RA2: Condurre esercitazioni di simulazione di volo, insegnando agli allievi l'uso della
strumentazione di bordo e le modalità di preparazione del volo (es. studio della rotta,
controllo del carburante, analisi delle condizioni meteo, ecc.)
ATTIVITA' RA.18.02.04.2
Addestramento degli allievi all'uso della strumentazione di bordo dei velivoli
Conduzione di esercitazioni di simulazione di volo
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Preparazione del volo (es. studio della rotta, controllo del carburante, analisi
delle condizioni meteo, ecc.)
Realizzazione di voli di familiarizzazione propedeutici all'attività addestrativa
RA3: Condurre lezioni pratiche di volo, aggiornando la compilazione del libretto di
ciascun allievo e veriﬁcando preventivamente lo stato di eﬃcienza dei velivoli adibiti
all'addestramento
ATTIVITA' RA.18.02.04.3
Realizzazione delle lezioni pratiche di volo
Compilazione del libretto di volo degli allievi
Veriﬁca dello stato di eﬃcienza dei velivoli adibiti all'addestramento
RA4: Veriﬁcare il livello di apprendimento raggiunto dagli allievi per il conseguimento
del brevetto di volo, predisponendo, durante il corso di insegnamento, test e
simulazioni teorico-pratiche
ATTIVITA' RA.18.02.04.4
Gestione di simulazioni di test per il conseguimento di brevetti di volo
Accompagnamento degli allievi agli esami per il conseguimento del brevetto di
volo

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
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Codice CP

Titolo CP

3.4.2.1.1

Istruttori di volo

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

85.32.03

Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman

85.53.00

Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche

85.32.02

Scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali

85.32.01

Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali
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