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REGOLAMENTO 

CORSI DI RADIOTELEFONIA AERONAUTICA 

 

 

 

1. PREMESSA 

a. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il documento Prot. 5535 dell'll.l2.2013, 

ha conferito all'AeCI l'autorità a rilasciare il “CERTIFICATO DI RADIOFONIA 

AERONAUTICA” a Piloti VDS-Motore che hanno frequentato e superato uno specifico 

corso, svolto secondo il "Programma Didattico per il Rilascio del Certificato di 

Radiotelefonia - edizione 1/2014" approvato dall'ENAC il 25.06.2014. 

b. L’AeCI, in ottemperanza all'autorizzazione ricevuta, per consentire alle scuole di volo 

VDS-Motore di dare avvio ai corsi per il conseguimento del certificato di fonia 

aeronautica, con il supporto di Istruttori ENAC, ha qualificato inizialmente un congruo 

numero di Istruttori e di esaminatori di fonia, scelti tra personale in possesso di idonei titoli 

aeronautici così come previsto dalla delibera del Consiglio Federale n. 57/2014. 

c. I corsi di fonia aeronautica tenuti presso le scuole di volo VDS sono riservati 

esclusivamente a: 

 Allievi iscritti ai corsi per il conseguimento dell’attestato VDS-Motore;  

 Piloti già in possesso dell'attestato VDS-Motore (basico);  

 Piloti VDS che svolgono il corso per l’attestato avanzato. 

d. Con il presente Regolamento, che abroga le precedenti disposizioni, si intende definire le 

procedure attuative da seguire, successivamente alla fase iniziale di avvio, sia per la 

formazione di Istruttori e Esaminatori di fonia sia per l'istituzione dei corsi per il rilascio 

del Certificato di Radiofonia Aeronautica. 

 

2. ISTRUTTORE DI RADIOTELEFONIA AERONAUTICA 

La qualifica di istruttore di radiotelefonia aeronautica viene: 

a. rilasciata dall'AeCI a coloro che sono in possesso dei seguenti titoli aeronautici da almeno 

un anno: 

 PPL o superiore  

 brevetto di Pilota Militare; 

 Controllore di Volo. 

Il rilascio è subordinato alla frequenza di un corso di standardizzazione tenuto da AeCI 

che, al termine, prevede un test a quiz con 32 domande che si considera superato con 

almeno 24 risposte esatte. 

Per ottenere anche la qualifica di istruttore di radiotelefonia in lingua inglese è 

imprescindibile sostenere una ulteriore prova basata su un test a quiz in lingua inglese con 

24 domande, che si considera superata con almeno 18 risposte esatte.  

Coloro che risultano in possesso di certificazione TEA o analogo certificato militare in corso di 

validità, invece, sono esonerati dal test. 
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b. riconosciuta d'ufficio, su richiesta da parte degli interessati, a: 

 piloti in possesso di licenza in corso di validità CPL - IR o ATPL o brevetto militare 

con abilitazione IR, subordinatamente alla frequenza di un corso di standardizzazione 

riguardante le modalità didattiche; 

 personale già abilitato all’insegnamento della fonia aeronautica dall'ENAC, 

subordinatamente alla presentazione della relativa certificazione.  

La qualifica di istruttore di radiotelefonia anche in lingua inglese viene rilasciata solo a 

coloro che sono in possesso di certificazione TEA o analogo certificato militare in corso di 

validità. 

Una volta ottenuta la qualifica di Istruttore, per poter esercitare le relative funzioni è 

necessario: 

 richiedere la trascrizione della qualifica compilando un apposito modulo, previo 

versamento della quota prevista per la trascrizione delle abilitazioni/qualifiche VDS. 

La qualifica viene trascritta sull’attestato VDS, mentre a coloro che ne sono sprovvisti 

viene rilasciato un apposito tesserino;  

 iscriversi nel disciplinare di una scuola certificata (l’attività istruzionale può essere svolta 

solo presso la scuola nel cui disciplinare si è iscritti). 

 

3. ESAMINATORE DI RADIOTELEFONIA AERONAUTICA  

La qualifica di Esaminatore viene rilasciata a Istruttori che risultano in possesso dei seguenti 

titoli aeronautici da almeno 2 anni: 

 CPL o superiore; 

 brevetto di Pilota Militare; 

 Controllore di Volo. 

Inoltre, gli Istruttori devono avere svolto attività di istruzionale di radiotelefonia aeronautica 

presso una scuola VDS certificata AeCI per almeno 2 anni e avere formato almeno 10 allievi. 

La qualifica si ottiene con la frequenza di un corso di standardizzazione, tenuto da AeCI, sulle 

procedure/modalità di svolgimento dell’esame che, al termine, prevede un test a quiz di 24 

domande che si considera superato con almeno 18 risposte esatte. 

Gli Istruttori che aspirano ad ottenere anche la qualifica di esaminatore di radiotelefonia in 

lingua inglese devono essere in possesso di certificazione TEA o analogo certificato militare in 

corso di validità o aver sostenuto l'esame d'inglese al termie del corso per la qualifica di Istruttore. 

In mancanza di detti requisiti devono sostenere una ulteriore prova basata su un test a quiz in 

lingua inglese con 24 domande, che si considera superata con almeno 18 risposte esatte.  

 

4. ISTRUTTORE SENIOR 

L'Istruttore Senior ha il compito di formare e abilitare istruttori e esaminatori di Radiotelefonia 

aeronautica e di svolgere la funzione di ispettori, ove richiesto dall’AeCI, nell'ambito delle attività 

riguardanti il rilascio del certificato di fonia aeronautica.  

La qualifica di Istruttore Senior viene attribuito dall'AeCI a esaminatori di Fonia Aeronautica in 

possesso della Licenza ATPL o brevetto di Pilota Militare da almeno 3 anni e in corso di validità, 

che abbiano svolto almeno 5 sessioni d'esame e che siano in possesso di certificazione TEA o 

analogo certificato militare in corso di validità. 
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A riguardo, l'AeCI emetterà, di volta in volta, un bando per il numero di Istruttori Senior ritenuto 

necessario per le proprie esigenze e tra tutti i richiedenti verrà stilata una graduatoria in base ai 

seguenti titoli: 

 numero di anni di possesso della licenza ATPL o Brevetto di Pilota militare; 

 livello di certificazione TEA o analogo certificato militare in corso di validità; 

 numero si sessioni d'esame di fonia svolti; 

 possesso della qualifica di esaminatore VDS; 

 possesso della qualifica di istruttore VDS. 

 

5. SCUOLE DI VOLO - ISTITUZIONE CORSI DI RADIOTELEFONIA AERONAUTICA 

Le scuole di volo che intendono svolgere corsi di fonia aeronautica devono attenersi al 

Programma Didattico per il Rilascio del Certificato di Radiotelefonia - edizione 1/2014 

approvato il 25.06.2014. 

In particolare devono: 

 disporre di Istruttori di fonia iscritti nel proprio disciplinare;  

 notificare l’apertura del corso all’AeCI e l'elenco nominativo degli allievi con l'apposito 

modulo tramite fax o e-mail (06.32609226 - n.biazzo@aeroclubitalia.it). 

Dopo l'apertura del corso è possibile inserire ulteriori allievi comunicando il nominativi 

all'AeCI. Una volta iniziato il corso non è consentito inserire ulteriori allievi; 

 per svolgere gli esami devono: 

- almeno15 giorni prima della data prevista per l’esame: 

 inviare all’Ae.C.I l’elenco dei candidati specificando la lingua in cui viene svolto 

l'esame (lingua italiana e/o lingua inglese) con l'apposito modulo tramite fax o e-

mail (06.32609226 - n.biazzo@aeroclubitalia.it). 

Per ragioni di contenimento della spesa, la sessione d'esame deve prevedere 

almeno 15 candidati (art. 13 del Regolamento Tecnico-Operativo-Didattico VDS-

VM 2015). È facoltà dell’AeCI, comunque, concedere eventuali deroghe qualora 

fosse impossibile raggiungere il suddetto numero. 

 proporre all’AeCI i nominativi dei due esaminatori per la nomina della 

commissione d'esame, individuati, possibilmente, nella stessa provincia/regione 

per contenere i costi. 

La proposta, tuttavia, non è vincolante per l'AeCI, il quale ha facoltà di incaricare 

altri esaminatori qualora ritenuto opportuno; 

- rimborsare direttamente agli esaminatori le spese sostenute. 

 

6. COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Generale dell'AeCI, deve essere formata 

da tre (3) membri come di seguito indicato: 

 due esaminatori di radiotelefonia, di cui uno assume la funzione di presidente (come 

indicato dall'AeCI), tenendo conto che gli esaminatori: 

- non possono effettuare esami ad allievi per i quali sono stati istruttori;  

mailto:n.biazzo@aeroclubitalia.it
mailto:n.biazzo@aeroclubitalia.it
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- non devono risultare inseriti, ad alcun titolo, nella scheda tecnica della scuola che presenta 

gli allievi. 

 un segretario che si identifica con l’istruttore di fonia della scuola in cui si svolgono gli 

esami . 

Agli esaminatori compete solo il rimborso delle spese sostenute (trasporto, vitto, alloggio) che 

sono a carico degli allievi che svolgono gli esami. 

 

7. TRASCRIZIONE CERTIFICATO RADIOTELEFONIA AERONAUTICA 

L’abilitazione viene trascritta sull’attestato specificando la lingua nella quale è stata conseguita 

riportando la dicitura: 

“italiano” oppure “italiano/inglese”. 

Nota: 

Per conseguire il Certificato di Radiotelefonia Aeronautica in lingua inglese è necessario 

prima svolgere e superare l’esame di radiotelefonia in lingua italiana. 

La trascrizione avviene in accordo alle modalità di seguito descritte: 

 Piloti già in possesso di attestato VDS 

l'abilitazione deve essere annotato dal direttore della scuola sull’attestato già in possesso 

del candidato (riportando la data del conseguimento e la firma leggibile del direttore della 

scuola) . 

L’AeCI, successivamente, in occasione del primo rinnovo, provvederà a trascrivere 

l'abilitazione direttamente sull'attestato (previo versamento della quota prevista per la 

trascrizione delle abilitazioni VDS); 

 Allievi iscritti al corso per il conseguimento dell’attestato VDS 

l’AeCI provvederà a trascrivere l'abilitazione contestualmente all'atto del rilascio 

dell'attestato, previo versamento della quota prevista per la trascrizione delle 

abilitazioni/qualifiche VDS. 

 

8. MODULISTICA - PROGRAMMA STANDARDIZZAZIONE ISTR/ESAMIN. - QUIZ 

La modulistica relativa alla radiofonia aeronautica, il programma di standardizzazione per 

Istruttori e Esaminatori e l'elenco dei quiz per gli esami di fonia saranno pubblicati con circolari 

a parte.  

I corsi per Istruttori e Esaminatori di cui al para 2 comma a e b e para 3 saranno indetti 

dall’AeCI con un apposito bando secondo le proprie esigenze. 


