TYPE RATING AS350 B3
Il seguente corso è rivolto a tutti i Piloti che vogliono ottenere l’abilitazione all’elicottero AS350 B3.
Il corso prevede una durata di circa una settimana, durante la quale, i partecipanti seguiranno delle lezioni
teoriche in aula, effettueranno una parte pratica a terra e delle missioni di volo.
Alla fine del corso verranno effettuati un esame teorico e uno pratico.

Composizione della pare Teorica
La parte teorica prevede 30h di istruzione in aula, con istruttori qualificati che affronteranno tutte le
materie previste. Gli allievi durante il corso saranno forniti di tutti i manuali e l’attrezzatura necessaria.
Al termine del corso teorico verrà effettuato un esame scritto.
Theoretical program
Subject
Istructors
Helicopter Pilot instructor
Structure and helicopter equipment
Helicopter Technicians
Helicopter Pilot instructor
Limitations
Helicopter Technicians
Performance and Planning
Helicopter Pilot instructor
Helicopter Pilot instructor
Mass and Balance
Helicopter Technicians
Helicopter Pilot instructor
Emergency Procedures
Helicopter Technicians
Ground technical assistance
Helicopter Technicians

Hours
11
9
2
2
5
1
Tot. 30h

Composizione della parte pratica
La Parte pratica prevede 5 missioni della durata di un’ora più un esame finale, per un totale di 6 ore di volo.
Le cinque missioni sono ordinate per difficoltà crescente e portano l’allievo ad affrontare gradualmente
tutti i tipi di operazioni previste e a raggiungere gli standard e le conoscenze necessarie per una sicura
condotta dell’elicottero.
Prima e dopo ogni missione verranno effettuati dei brevi briefing per preparare pianificare e analizzare la
missione.
Flight training
Mission 1
Mission 2
Mission 3
Mission 4
Mission 5
Mission 6

Type of training
Helicopter familiarization
Helicopter normal procedures
Helicopter normal procedures
Use of helicopter optional equipment
Helicopter normal procedures
Helicopter emergency procedures
Helicopter emergency procedures
Final Exam

Hours
1
1
1
1
1
1
Tot. 6h

Completamento del corso
Il corso verrà considerato completato una volta raggiunte le conoscenze e le capacità tali da permettere
all’allievo di eseguire in sicurezza tutte le manovre e le operazioni studiate.
Al termine di esso verrà rilasciato:
- Un diploma che certifica il positivo completamento del corso, firmato dai Piloti Istruttori Tecnici ed
esaminatori, che hanno preso parte all’addestramento.
- Tutta la documentazione ufficiale ENAC/EASA che certifica la frequentazione e il completamento del
corso, e la relativa abilitazione riportata sulla licenza di volo.
-La manualistica e il materiale didattico relativa al corso.
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