
 
AVVISO PUBBLICO PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

DELLA PROVINCIA DI SASSARI 

ANNUALITA’ 2009/2010 

 CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CUP I15C11003960002  
“CORSO PROPEDEUTICO PER ASPIRANTI PILOTI CIVILI”  

SEDE ALGHERO 

 

SETTORE Trasporto aereo  
 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

Per diventare Piloti civili occorre avere conoscenze di fisica, matematica, statica, termodinamica, 
meteorologia, geografia e climatologia; avere ottime basi di aerotecnica, circolazione aerea e 
telecomunicazioni;  saper condurre con perizia il tipo di aereo per il quale si è abilitati, adattando i 
piani di volo alle condizioni del tempo;  saper verificare i sistemi di controllo del volo; saper 
consultare le carte aeronautiche e gli strumenti di navigazione aerea, in particolare radio e radar; 
saper intervenire in situazioni di emergenza; conoscere il diritto di navigazione internazionale, oltre 
all’amministrativo e al penale; conoscere le norme di prevenzione e sicurezza degli infortuni; 
conoscere bene la lingua inglese; avere forti capacità sia di coordinamento che di concentrazione; 
avere prontezza di riflessi, buona vista ed udito; saper lavorare in gruppo; avere capacità di 
adattamento e resistenza allo stress 
 

OBIETTIVI DEL 
CORSO 

La strada per diventare Piloti civili  è lunga e impegnativa ed attraverso questa proposta formativa si 
vogliono fornire, a 15 soggetti realmente motivati a conseguire le varie licenze, gli elementi 
conoscitivi peculiari delle discipline che affronteranno nel percorso  che dovranno seguire in una 
scuola di volo per diventare Pilota Civile. 

 
SEDE DI 

SVOLGIMENTO 
 

Teoria: Alghero  

DURATA 
 
200 ore    
 

ORARIO 
CORSUALE 

 
Dal lunedi al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.45 con 15 minuti di pausa al termine della 3° ora  
 

DISCIPLINE DEL 
CORSO 

Gestione delle emergenze antincendio ore 8, Primo soccorso ore 12, Informatica ore 10, Lingua 
Inglese ore 20, Diritto e legislazione aeronautica 10, Navigazione aerea 15, Regole del traffico 
aereo civile (regolamenti Enac ed Enav)15, Aerotecnica 15 Meteorologia aeronautica 10 Tecniche 
di pilotaggio (teoria) 22, Comunicazioni e Radiofonia italiana e in lingua inglese 15 

STAGE 
VISITE GUIDATE 

 

 
 
ORE 48 
 

 
INDENNITÀ 
PREVISTE 

 

Indennità frequenza € 2,00 ora frequenza   
Indennità trasporto per i non residenti (secondo tabelle Arst) 
Indennità sostitutiva mensa pari a €1,00 ora qualora si superassero le 6 ore giornaliere  

 
QUALIFICA E 

CERTIFICAZIONI 
 

Attestato di frequenza 
Certificazioni  di “Addetto antincendio rischio medio”  e  di “Addetto al primo soccorso. 

DESTINATARI E 
REQUISITI 

D’ACCESSO 

-  Età 18/26 anni;  
-  Stato di disoccupazione o inoccupazione; 
- Residenza in Sardegna, con priorità per i residenti nella Provincia di  Sassari e/o Emigrati 

disoccupati o inoccupati di cui all’articolo 21 comma 4  L.R.n.7/1991; 
-  Diploma superiore e/o Laurea.  
-  Certificato di idoneità psicofisica attitudinale secondo i parametri della vigente normativa ENAC. 
I requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e all’avvio del 
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corso. 
 

SELEZIONE 

Qualora il numero delle domande pervenute e in regola con i requisiti richiesti, superasse il numero 
degli allievi previsti per il corso si provvederà ad indire pubblica selezione così come previsto 
nell’apposita sezione del progetto approvato. L’avviso di selezione con l’indicazione della sede del 
giorno e dell’ora, sarà pubblicato sui siti www.uniformconfcommercio.it – 
www.performasardegna.it , trasmesso ai CSL di riferimento ed alla Provincia di SASSARI. Tutti gli 
ammessi verranno inoltre avvisati attraverso comunicazione mail e telefonica 
E’ PREVISTA PRIORITA’ PER I RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI SASSARI 
 

PROCEDURE 
SELETTIVE  

La selezione si svolgerà c/o la  
Lo svolgimento della selezione avverrà secondo le seguenti modalità: 
Test multidisciplinare – psicoattitudinale- Colloquio motivazionale. 
Il Test multidisciplinare - psicoattitudinale prevede un elaborato contenente 40 domande  
suddiviso in tre parti:  
la prima volta a valutare il possesso di nozioni di cultura generale  
la seconda a verificare le conoscenze di base tecnico-professionali sulle discipline che verranno 
trattate nel percorso formativo , la  lingua inglese e l’ informatica 
la terza mirata a valutare le funzioni cognitive, ovvero le diverse abilità di ragionamento verbale, 
numerico, astratto e spaziale. 
Criteri di valutazione Test multidisciplinare – psicoattitudinale:   
Il test  suddiviso nelle  parti  su esposte, sarà corretto attribuendo il punteggio di 1 (uno) punto per 
ciascuna risposta esatta e 0 (zero) punti per ciascuna risposta inesatta e/o non data. Votazione 
massima raggiungibile 40 punti. 
Il Colloquio motivazionale è mirato a valutare l’aspetto motivazionale del candidato nei confronti 
del percorso formativo proposto e la corrispondenza del soggetto stesso con la figura professionale 
in uscita dall’intervento formativo. Il colloquio  a carattere individuale avrà come base comune una 
griglia contenente 4 domande atte a rilevare la motivazione al corso, al lavoro ed alla professione.  
Criteri di valutazione Colloquio motivazionale:  oggetto di valutazione per ciascuna delle 4 
domande contenute nella griglia predisposta ad hoc per il colloquio motivazionale saranno:  la 
motivazione, l’attitudine e le capacità relazionali, a ciascuno di questi indicatori è stato assegnato un 
punteggio da 1 a 5, permettendo a ciascuna risposta di raggiungere  un max di 15 punti per un 
totale complessivo di max 60 punti   
Verranno giudicati idonei e quindi riservisti tutti coloro che riporteranno una votazione 
compresa tra 60 e 100 punti. In caso di rinunce degli allievi effettivi si attingerà dalla 
graduatoria dei riservisti seguendo l’ordine indicato.  
La graduatoria finale dei 15 allievi effettivi ammessi al corso scaturirà dalla somma dei 
punteggi riportati nel test multidisciplinare psicoattitudinale e nel colloquio motivazionale, 
La graduatoria degli allievi ammessi al corso, degli eventuali uditori e riservisti, nonchè dei 
non idonei, unitamente alla convocazione per la sottoscrizione della formale accettazione 
alla frequenza al corso verrà pubblicata entro 10 giorni dalla data delle selezioni nei siti 
www.uniformconfcommercio.it – www.performasardegna.it 
 

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONE CONTATTARE I NOSTRI  UFFICI 070 4525506  
DALLE ORE 10 ALLE ORE 12 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ O CONSULTARE I SITI  

www.uniformconfcommercio.it  www.performasardegna.it 
 
 
 

                                                                                            
 

          CAPOFILA                                      


