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Settore professionale Ministero Difesa – Pilota Aviazione Esercito
Esperienza professionale
19 ottobre 1981 data del conseguimento del brevetto militare di Pilota di Elicottero presso la scuola
volo A.M. di Frosinone su AB 47G2 ha successivamente frequentato corsi di abilitazioni al pilotaggio
con elicotteri della Forza Armata quali : AB 204; AB205; AB212; AB412; BOEING Vertol CH47Chinook; CH47 F; operando in territorio nazionale per compiti militari, e compiti civili come ad esempio
alluvioni e terremoti, antincendio, trasporto organi e traumatizzati, ricerca e soccorso in montagna e
mare, trasporto materiali e personale. In campo internazionale in missioni di pace in organizzazioni
ONU e NATO con mansioni di Pilota Comandante di aeromobile ininterrottamente fino al 28 dicembre
2017 per un totale di 4145,05 ore di volo.
Pilota addetto hai voli tecnici di manutenzione;
Abilitato al volo strumentale (IFR);
Abilitato al volo con ausilio di visori notturni (NVG);
Corso di sopravvivenza in mare ed ambiente ostile;
Corso di cultura Aeronautica.

.

07 aprile 2014 licenza di pilota civile di elicottero su HU269 con le seguenti abilitazioni: lavoro aereo in
montagna, operazioni off-shore e lancio paracadutisti rilasciata da ENAC.

05 aprile 2018 attestato idoneità condotta apparecchi volo diporto sportivi su elicottero rilasciato da
Aero Club Italia.

Istruzione e formazione
Maturità tecnica elettronica industriale conseguita nell’A.S. 1978-1979 presso Istituto Tecnico
Industriale Statale “ XVI “ di Roma.
A frequentato il 44° corso presso la Scuola Sottufficiali Esercito di Viterbo (1980)
Corso di lingua inglese nell’anno 1986 presso la scuola lingue estere dell’Esercito.
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Capacità e competenze
personali

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Inglese
Lingua

B1

Lettura

Parlato
Interazione orale

B1

Scritto

Produzione orale

B2

B2

B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Adeguata competenza nella comunicazione e nelle attività di equipe con altre figure professionali,
acquisite durante le attività lavorative e di assistenza volontaria.

Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche

Patente

Collaborazione presso Istituto Superiore Paritario “Salvo D’Acquisto” di Bracciano , per la
formazione e le attività tecniche della materia: Scienze della Navigazione Aerea.
Competenze informatiche di base:
. Sistemi operativi: Windows;
. Software: Pacchetto Office.

Patente B.

Ulteriori informazioni Volontario presso la CRI di Viterbo.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Firma
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