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PROPILOT LICENZE EASA e FAA

Partner Tecnico:

Il corso PROPILOT è un programma full time che in soli 12 mesi
ti permetterà di ottenere le licenze EASA (Europa) e FAA (USA).

AMMINISTRAZIONE
FEDERALE AVIAZIONE

AGENZIA EUROPEA
PER LA SICUREZZA AEREA

LICENZA FAA (USA)

LICENZA EASA (EUROPA)

IL CORSO COMPRENDE
USA

PPL

6

weeks

HRS BLDG 40 VFR

2

“

CPL SE/ME

4

“

IR-SE

4

“

CPL-IR SE/ME

2

“

HRS BLDG 50 IR

2

“

MCC

1

“

JOC 737NG

2

“

			

EUROPA

ATPL (theory course)

29

weeks

BASI DI ADDESTRAMENTO

ALLOGGIO, VITTO E TRASPORTI

Il programma si svolge nelle strutture che fanno parte di 2FlyGroup:

Per l’ospitalità degli allievi sono a disposizione:

• Airborne Systems, Inc. con base a Merritt Island (FL - USA)

• Residence di qualità nei pressi dei centri di addestramento
Potrai alloggiare in appartamenti con 3 o 4 camere doppie,
con cucina e soggiorno in comune, con aria condizionata,
tv satellitare e collegamento internet wireless.

• Aerodynamics Career Academy con base a Malaga		
(SPAGNA)
BENEFICI DEL CORSO
Uno degli aspetti su cui il programma PROPILOT non teme rivali
è la possibilità di combinare training FAA e EASA.
Il nostro corso ti offre concretamente eccezionali vantaggi:
• È unico nel suo genere
		L’Istituto ha ideato il corso Propilot che in soli 12 mesi
		 ti consente di ottenere la licenza ATPL Frozen.

• Cucine disponibili in ogni appartemanto
Per i pasti potrai scegliere di fare la spesa oppure recarti presso
i numerosi ristoranti e fast food presenti nelle immediate vicinanze.
• Per i trasferimenti potrai scegliere:
Se acquistare una bicicletta (circa 100$), usufruire del servizio taxi,
oppure prendere in locazione un’auto. Una soluzione quest’ultima
molto economica e spesso adottata da più studenti in comune
condividendo le spese. Per questo servizio è possibile rivolgersi
a un rental cars convenzionato con l’Istituto.

• Costi di formazione ridotti al minimo

•
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• Assistenza continua da parte di un referente italiano
		Una garanzia di sicurezza: un monitoraggio professionale
		 in tutte le basi durante tutto il percorso di addestramento.
Raddoppio delle possibiltà di impiego
Potrai pilotare anche velivoli registrati in tutti i paesi
aderenti alla normativa FAA e avere la possibilità di diventare 		
istruttore FAA - EASA e accumulare come istruttore
le ore necessarie a ottenere la licenza ATP - FAA.

• Equipaggiamento necessario per l’addestramento
		 e per il volo
		Potrai acquistare tutto l’equipaggiamento necessario
		 presso il nostro Pilot Shop.
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