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PROCESSO DI CONVERSIONE DA CIT - ABILITAZIONI DA RIPORTARE NELLA LMA 
 

Scheda di Conversione 
 

 
 
Impresa _________________________         Certificato di Approvazione _____________                                Foglio n. ___ di ____ 
 
          Scheda di conversione in LMA limitate delle Autorizzazioni come Certifying Staff o come Support Staff a C.S. per Base Maintenance 

Parte compilata dall’Impresa approvata Parte ENAC 

Cognome e Nome   Data di 
nascita 

Titolo di 
studio 

Periodo in cui si è 
svolta attività 
nell’ambito di 

imprese approvate 

Corsi rilevanti 
ai fini della 

conversione 1 

Autorizzazione 
come Certifying 
Staff o Support 

Staff 2,3 

Cat. e 
sottocat. LMA 
da rilasciare 

Tipi di 
aeromobile4 Limitazioni su LMA 

         

         

         

         

         

         

         

 
Firma del Quality Manager  ____________________________  Data ____________________ 

ENAC_____________________ 

 

                                                           
1 per i corsi macchina indicare il livello corrispondente dell’appendice III alla Parte 66. Indicare anche i corsi sulle normative o regolamenti  
2 per i Certifying Staff indicare anche eventuali limitazioni (per esempio riportate su C.T.P.) 
3 per le figure equivalenti a quella di Support Staff al C.S per Base Maintenance fornire anche gli estremi dell’applicabile procedura approvata. 
4 i tipi di aeromobile devono essere indicati in accordo ai ratings previsti per le abilitazioni sulle LMA, come da Appendix I della AMC alla Parte 66 e successive 

revisioni. 
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