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Nome e Cognome:  

Luogo e data di nascita:  

Impresa:  

Ruolo   
 

Il presente rapporto ha lo scopo di verificare tutte le pertinenti evidenze relative alla qualificazione della persona 
proposta per il ruolo sopra riportato in accordo al regolamento (UE) 1321/2014 e successive modificazioni. Il rapporto 
deve essere citato ed allegato al modello EASA Form 4 presentato per il candidato. 
I criteri di qualificazione sono quelli stabiliti dal Regolamento (UE) 1321/2014 e nelle relative AMC, come revisionati, 
nonché quelli specifici indicati dall’ENAC laddove la normativa rimanda a criteri accettabili per l’Autorità competente.  
Ogni elemento della qualificazione deve essere supportato da evidenza documentale allo scopo di permettere 
all’impresa in primo luogo di determinare ed all’ENAC di verificare se la persona ha titolo ad essere accettata per la 
posizione proposta. Le dichiarazioni rilasciate del candidato da sole, ad esempio per mezzo di un CV, non sono in 
genere accettabili. 
Numerare gli allegati consecutivamente e inserire il numero di allegato nella colonna a destra. Indicare “N/A” se un 
requisito specifico non è applicabile e indicare le ragioni per ciascun indicazione “N/A” alla fine del modulo. 
Elencare tutti gli allegati forniti nella tabella alla fine del modulo e fornire una breve descrizione del documento. 
Completare per le parti applicabili in relazione al tipo di impiego o tipologia di aeromobili per il quale i candidato è 
proposto, firmare il modulo e spedire unitamente agli allegati alla Direzione competente dell’ENAC. 
 

Criteri di qualificazione.  Allegati Riservato 
ENAC 

1 Laurea quinquennale in ingegneria o diploma di perito tecnico   

2 Conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese   

3 Conoscenza delle procedure del MTOE   

4 
Conoscenza delle materie del settore aeronautico quali aeronautica generale, 
costruzioni aeronautiche, motori per aeromobili, eliche, elementi di fatica e di 
corrosione nei materiali, attrezzature, impianti aeronautici, strumenti 

  

5 Esperienza in posizione direttiva di 2 anni nella gestione di strutture organizzative   

6 
Conoscenza delle tecniche di formazione per quanto attiene alla preparazione del 
materiale didattico, alla programmazione degli interventi d’aula, alla gestione 
dell’aula, all’uso dei supporti didattici ed alle valutazioni intermedie e finali 

  

7 Se Ingegnere, esperienza documentata di almeno 2 anni in qualità di docente 
edesaminatore nelle materie d’insegnamento o in materie affini 

  

8 Se Perito, esperienza documentata di almeno 5 anni in qualità di docente ed 
esaminatore nelle materie d’insegnamento o in materie affini   

9 
Conoscenza delle pertinenti norme ENAC e EASA (Regolamento Tecnico, 
Regolamento (UE) 1321/2014, come revisionato, e relativi applicabili annessi, 
ecc.) 

  

 
 
 
 
 

Se uno o più dei criteri riferiti non sono soddisfatti pienamente, ma si ritiene di poter dimostrare il 
possesso di qualificazioni equivalenti, riempire lo spazio riportato di seguito: 

Riservato 
ENAC 

1) Accettato  
Rifiutato      

2) Accettato  
Rifiutato      

3) Accettato  
Rifiutato      

4) Accettato  
Rifiutato      

5) Accettato  
Rifiutato      
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Riservato ENAC - Note: 

 

Riservato ad ENAC 
Esito delle verifiche condotte dall’ENAC: 

Favorevole      Non favorevole   
Descrizione dei contenuti del Colloquio effettuato per l’accettazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dati richiedente Nome: Date e Firma: 
Candidato   

Rappresentante Impresa 
proponente 

  

I professionisti ENAC : 
Nome: Date e Firme: 
  

  

 
Allegato 

N. 
Descrizione del documento allegato  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  
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