
 
 

 

 

 
 
 

CIRCOLARE  
 

 SERIE NAVIGABILITA'  Data:  24/01/2006 NAV-59A 
 

 
Oggetto: Approvazione delle organizzazioni di addestramento tecnico – Procedure 

applicative del regolamento Parte 147. 
 
 

1.  PREMESSA 
 

Con l’entrata in vigore del regolamento della Commissione (CE) 2042/2003, la norma 
JAR-147 è stata sostituita, a decorrere dal 28/9/2004, dall’annesso IV al succitato regolamento, 
definito “Parte 147”.  
  
 L’approvazione rilasciata in accordo alla Parte 147 conferisce alle organizzazioni di 
addestramento il privilegio di effettuare corsi ed esami basici che sono validi a tutti gli effetti per 
il rilascio e/o l’estensione della Licenza di Manutentore Aeronautico (LMA) a Parte 66 e che, 
quindi, hanno la stessa valenza di quelli effettuati direttamente dall’ENAC. 
 
2.  APPLICABILITÀ E SCOPO 
 
 La presente circolare si applica esclusivamente alle imprese nazionali che richiedono 
l'approvazione quali organizzazioni di addestramento in accordo alla Parte 147. Essa descrive i 
processi di rilascio, rinnovo e modifica del relativo Certificato di Approvazione. 
 
Nota: Le organizzazioni estere che intendono ottenere l’approvazione secondo la Parte 147 debbono presentare 
domanda alla European Aviation Safety Agency (EASA). Per dette imprese la procedura applicabile (Maintenance 
Training Organisation Approval Procedure - MTOAP) è disponibile sul sito Internet dell’EASA (www.easa.eu.int).  
 
 Le organizzazioni di addestramento possono chiedere un’approvazione Parte 147 anche 
per i corsi macchina effettuati in conformità all’appendice III alla Parte 66. Tali corsi consentono, 
di norma, di ottenere la trascrizione delle corrispondenti abilitazioni sulla LMA per il relativo tipo 
di aeromobile senza l’effettuazione di ulteriori esami teorici da parte dell’Autorità. 
L’approvazione dei corsi macchina può comprendere anche l’approvazione della parte pratica 
(practical element). 
 
3.  RIFERIMENTI 
 

I documenti di riferimento utilizzati per la stesura della presente circolare sono: 
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• Regolamento della Commissione (CE) 2042/2003; 
• Decision 19/2003/RM (AMC & GM to Commission Regulation (EC) N° 2042/2003); 
• MTOAP (Maintenance Training Organisation Approval Procedure). 

 
4.  RILASCIO DEL CERTIFICATO DI APPROVAZIONE 
 
 L’organizzazione deve presentare alla competente Direzione Operazioni dell'ENAC la 
domanda di certificazione Mod. 12 AESA (disponibile sul sito Internet http://www.enac-italia.it), 
nella quale deve indicare le classi, le categorie e le limitazioni per le quali intende chiedere il 
rilascio. Le classi, le categorie e le limitazioni sono riportate a pag. 2 dello stesso modello. 
 
 Alla domanda va allegata una copia del Manuale dell’Organizzazione di Addestramento 
(definito MTOE – Maintenance Training Organisation Exposition), redatto dall’organizzazione in 
accordo ai criteri di cui al successivo punto 4.3, ed un Mod. 4 AESA per ognuno dei 
responsabili indicati nella 147.A.35(a) e per ogni esaminatore. Va inoltre indicato il nominativo 
del dirigente responsabile dell'organizzazione (definito “Accountable Manager”), che deve 
essere accettato da parte dell'ENAC. 
 
Nota: le sedi dell'organizzazione al di fuori del territorio nazionale ricadono nell’ambito del medesimo Certificato di 
Approvazione se esse sono sotto la responsabilità dello stesso Accountable Manager della sede primaria. Nel caso 
tali sedi siano ubicate in paesi dell’Unione Europea l’approvazione viene effettuata di concerto con le Autorità 
Competenti dei paesi membri interessati. 
 
 Alla ricezione della domanda, la Direzione Operazioni fissa una data per la prima riunione 
di certificazione nel corso della quale tra l'altro viene verificato se l’organizzazione ha 
effettivamente la necessità di ottenere l’approvazione. 
 

La Direzione Operazioni nomina un team di certificazione che esamina il MTOE e 
stabilisce il programma degli accertamenti, specificando le date e la durata. La portata e la 
durata degli accertamenti varia in funzione dei seguenti fattori: possesso di altre eventuali  
approvazioni (Parte 145, Parte 21 – Cap. G, Parte M – Cap. G, ecc.), dimensioni 
dell’organizzazione, ecc. Infatti, potrebbero rendersi necessari più audit o una combinazione 
con quelli effettuati per le altre approvazioni. 
 
4.1  Specifica delle abilitazioni - Classi 
 

Nell’ambito del regolamento Parte 147, i corsi tecnici per il personale che deve ottenere il 
rilascio o la modifica della LMA vengono distinti in due tipologie di corsi: 

 
• Corsi di formazione basica 
 
Sono corsi validi per la formazione basica iniziale o per l’estensione della LMA dei 
Certifying Staff delle organizzazioni approvate a Parte 145, delle organizzazioni approvate 
a Parte M – Cap. F o che lavorino in proprio secondo quanto previsto da M.A.801(b)2. Gli 
esami superati presso l’organizzazione approvata secondo la Parte 147 sono riconosciuti 
validi dall'ENAC al fine di ottenere od estendere una LMA secondo la Parte 66.  
 
• Corsi macchina (per aeromobili o motori) 
 
Sono corsi che hanno lo scopo di fornire le conoscenze teoriche o teorico-pratiche sul 
funzionamento dell’aeromobile/motore e dei suoi impianti/componenti per eseguirne 
correttamente la manutenzione. Il superamento degli esami teorici effettuati presso 
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un’organizzazione approvata Parte 147 sono riconosciuti validi dall'ENAC al fine di 
ottenere od estendere una LMA secondo la Parte 66. 
 

Le organizzazioni approvate secondo la Parte 147 possono anche erogare corsi teorico-
pratici relativi a tipi di aeromobili. In tale caso il corso comprende anche il cosiddetto elemento 
pratico che include anche una valutazione delle capacità pratiche del candidato definita 
“practical assessment”.  Il superamento di un corso teorico-pratico approvato secondo la Parte 
147, la cui durata ed i cui contenuti dell’elemento pratico vengano ritenuti dall’ENAC adeguati ai 
fini dell’estensione della LMA del candidato che ha presentato domanda all’ENAC, consentono 
di ottenere direttamente la trascrizione sulla LMA della relativa abilitazione per il tipo di 
aeromobile senza necessità di ulteriori accertamenti e/o esami. 

 
Nei casi in cui il candidato non possa dimostrare di aver superato un elemento pratico 

adeguato allo scopo dell’estensione richiesta può ottenere l’abilitazione al tipo di aeromobile 
richiesto se dimostra di avere effettuato un On the Job Training (OJT) strutturato effettuato 
presso un’organizzazione approvata secondo la Parte 145, seguendo modalità ritenute  
accettabili dall’ENAC.  

 
Nota: L’ENAC fornisce sul proprio sito internet www.enac-italia.it le linee guida per la presentazione degli OJT 
strutturati.  

 
Le organizzazioni di formazione che intendono effettuare corsi basici, validi ai sensi della 

Parte 66, devono ottenere un Certificato di Approvazione in accordo alle sottoparti A, B e C 
della Parte 147, mentre quelle che intendono effettuare corsi macchina devono ottenere un 
Certificato di Approvazione in accordo alle sottoparti A, B e D del regolamento. 
Un'organizzazione può essere approvata per effettuare corsi ed esami per entrambe le tipologie 
di corsi. 

 
Le organizzazioni che intendono ottenere l’approvazione per effettuare corsi ed esami 

basici devono dimostrare di avere la piena potenzialità (infrastrutture, attrezzature, istruttori, 
materiali didattici, questionari, ecc.) per effettuare tutti i moduli formativi previsti dalla Parte 66, 
cui corrispondono le categorie oggetto della domanda. E’ peraltro accettabile che un numero 
limitato di moduli venga effettuato da altre organizzazioni o da personale esterno purché essi 
operino nell’ambito del sistema di qualità dell’organizzazione approvata e vengano 
integralmente rispettate le procedure approvate nel MTOE. 

 
Ulteriori dettagli sui corsi sono trattati nei successivi paragrafi 5 (corsi basici) e 6 (corsi 

macchina). 
 

4.2  Responsabile della Formazione, Istruttori, Esaminatori e Practical Assessors 
 
In accordo alla AMC 147.A.105.1, è raccomandato che le organizzazioni maggiori nominino 

un Responsabile della Formazione (definito “Training Manager”) che ha l’incarico di coordinare 
le attività didattiche e la responsabilità di garantire la gestione delle relative registrazioni.  Sono 
da considerare “organizzazioni maggiori” quelle organizzazioni che hanno la potenzialità di 
addestrare contemporaneamente 50 o più allievi. 

 
Le organizzazioni maggiori devono anche nominare un Quality Manager, che ha la 

responsabilità di gestire il Sistema Qualità interno, come previsto da 147.A.130(B), nonché un 
Examination Manager che ha la responsabilità di gestire gli esami previsti dalle sottoparti C e D 
della Parte 147. 
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Per ognuna di queste figure l’organizzazione deve presentare un Mod. 4 AESA che 

dimostri che il candidato proposto è in possesso dei requisiti di cui all’allegato 1; il possesso 
delle conoscenze e dell'esperienza dichiarate può essere verificato dall'ENAC nel corso di un 
colloquio. 

 
Gli istruttori utilizzati dall’organizzazione devono essere sufficienti in numero ed adeguati 

per qualificazione per erogare i corsi previsti nella Specifica delle Abilitazioni allegata al 
Certificato di Approvazione. L’organizzazione può utilizzare occasionalmente istruttori esterni 
per materie dove siano richieste competenze particolari; anche a tali istruttori si applicano i 
criteri di qualificazione del presente paragrafo. 

 
Gli istruttori proposti devono essere in possesso delle opportune qualificazioni; in 

particolare gli istruttori delle materie in cui la parte pratica è rilevante (ad es. modulo M7 – 
Pratiche di Manutenzione) devono possedere un’adeguata esperienza pratica nella materia (o 
sul tipo di aeromobile/motore); a tale scopo è pertanto raccomandato che essi siano in 
possesso di una adeguata LMA a Parte 66 in Categoria B1 e/o B2. 

 
Gli esami possono essere condotti da personale qualificato come istruttore; nel caso essi 

siano condotti in tutto o in parte da altre figure che non esercitano con continuità la funzione di 
istruttore, la loro qualificazione deve essere almeno equivalente a quella degli istruttori. I 
valutatori delle prove pratiche (definiti “practical assessors”), oltre ad avere un’adeguata 
esperienza nella materia, devono essere in possesso di una LMA a Parte 66 in Categoria B1 
e/o B2, in corso di validità, con le pertinenti abilitazioni. 

 
La qualificazione degli esaminatori avviene, oltre che sul soddisfacimento dei pertinenti 

requisiti quale istruttore, anche sulla base del possesso di doti che ne garantiscano l’integrità 
morale al fine di assicurare l’imparzialità degli esami da essi condotti. E’ responsabilità 
dell’organizzazione effettuare le valutazioni e proporre all'ENAC gli esaminatori tramite la 
presentazione del Mod. 4 AESA. 

 
I criteri di qualificazione degli istruttori sono riportati in allegato 2. 
 
Come previsto da AMC 147.A.105.2, nelle piccole organizzazioni (definite “smaller 

organisations”) la stessa persona può ricoprire contemporaneamente più incarichi (Training 
Manager, Examination Manager, Quality Manager, ecc.); in tal caso si applicano i criteri di 
qualificazione più restrittivi.  

 
L’organizzazione  è responsabile di verificare la competenza degli istruttori a cui è stata 

affidata la parte pratica anche quando questa sia curata da un'organizzazione esterna; i criteri 
di qualificazione riportati in allegato 2 si estendono pertanto anche a tale personale.  

 
L’addestramento degli istruttori va mantenuto nel tempo per garantire che le loro 

conoscenze siano tenute aggiornate, sia in merito alle tecnologie aeronautiche che alle tecniche 
di formazione. Per tale motivo l’organizzazione deve predisporre ed attuare un adeguato piano 
di addestramento continuo degli istruttori, in accordo ai requisiti contenuti nella  AMC 
147.A.105(h). 

 
Le qualificazioni possedute dagli istruttori devono essere documentate e vanno conservate 

dall’organizzazione di addestramento per un periodo di almeno due anni dal momento in cui 
l’istruttore lascia l’organizzazione. 
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L’ENAC si riserva di valutare le qualificazioni del personale per il quale viene presentato il 

Mod. 4 AESA tramite un colloquio con gli interessati. 
 

4.3  Manuale dell'Organizzazione di Addestramento (MTOE) 
 

 L'organizzazione è tenuta a presentare il Manuale dell'Organizzazione di Addestramento 
(definito MTOE - Maintenance Training Organisation Exposition) nel quale sono contenute le 
informazioni e le procedure richieste dalla Parte 147.A.140.  
 
 Nel caso di un'impresa che sia già in possesso di altri Certificati di Approvazione in accordo 
a regolamenti dell’Unione Europea (es. a Parte 145, a Parte 21 – Cap. G, ecc.) può essere 
predisposta una cross-reference con i requisiti applicabili, integrando ovviamente il manuale 
esistente (ad es. il MOE secondo la Parte 145) con i necessari supplementi o modifiche 
procedurali. Il MTOE è approvato dal team leader dalla Direzione Operazioni dell'ENAC. 
 
 In caso di necessità fa fede in ogni momento il Manuale dell'Organizzazione di 
Addestramento nell'edizione e nello stato di aggiornamento in cui si trova la copia in possesso 
della Direzione Operazioni dell'ENAC competente.  
 
 La responsabilità dei contenuti del MTOE è del Training Manager. Per le organizzazioni 
che non prevedono la figura del Training Manager, tale responsabilità è del Quality Manager. In 
ogni caso il Quality Manager deve, in accordo ai requisiti della 147.A.60(b)(1), verificare 
l’adeguatezza dei contenuti del MTOE, in termini di conformità ai requisiti della Parte 147, e di 
efficacia. 
 
 Il Manuale deve essere mantenuto aggiornato in maniera da rispecchiare  costantemente le 
strutture, la situazione organizzativa, le attività e le procedure in uso. 

 
4.4 Sistema di Qualità 

 
 La 147.A.130(b) richiede che l’organizzazione disponga di un sistema di qualità con il 
compito di: 
 

• Monitorare gli standard addestrativi; 
• Garantire la sicurezza e l’imparzialità degli esami teorici e pratici; 
• Garantire il rispetto e l’adeguatezza delle procedure del MTOE ai requisiti applicabili; 
• Gestire un sistema di feedback dei rilievi emersi durante gli audit al fine di garantire la 

chiusura delle relative azioni correttive 
 
 La funzione dell’organizzazione responsabile di effettuare gli audit viene definita 
"Assicurazione Qualità" (o “Quality Assurance”) e non deve essere direttamente coinvolta 
nell’attività di addestramento. Il Quality Manager, responsabile di tale struttura, deve avere 
possibilità di riportare all’Accountable Manager nei casi in cui ciò si rendesse necessario. 
 
Nel caso di piccole imprese la funzione di Assicurazione Qualità può essere affidata all’esterno, 
mentre nel caso di imprese che siano in possesso anche di un’approvazione a Parte 145, a 
Parte M o a Parte 21 tale funzione può coincidere con l’analoga struttura dell’organizzazione di 
manutenzione o di costruzione. 
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4.5 Accertamenti dell'ENAC 
 
 L'organizzazione deve predisporre ed eseguire un piano di audit tale da assicurare la 
conformità dell'organizzazione e delle relative attività ai requisiti regolamentari. Il piano e i 
risultati degli audit devono essere presentati durante il processo di certificazione e, in seguito, in 
occasione delle verifiche per il mantenimento dell’approvazione e delle estensioni 
eventualmente richieste. 
 
 L'organizzazione deve altresì presentare una relazione di rispondenza ai requisiti prescritti, 
quale risultato degli audits interni condotti in accordo al suddetto piano. 
 
 Valutata la relazione, il team di ENAC incaricato degli accertamenti effettua gli interventi 
secondo un programma che viene preventivamente notificato all'organizzazione. 
 
 Agli audit condotti dall'ENAC deve partecipare il Quality Manager o un responsabile 
dell’organizzazione da essa delegato allo scopo, fra l'altro, di assicurare che l'organizzazione 
sia a conoscenza in tempo reale di ogni rilievo emerso.  Durante l’effettuazione degli audit il 
team incontra almeno una volta l’Accountable Manager per assicurarsi che egli comprenda il 
significato dell’approvazione e gli impegni che si assume nel firmare la dichiarazione di 
rispondenza contenuta nel MTOE. 
 
 Nel corso degli accertamenti, l’ENAC effettua almeno un intervento durante lo svolgimento 
delle lezioni di un corso basico e di un corso macchina (come applicabile) e durante lo 
svolgimento dei relativi esami. La verifica effettuata durante il corso delle lezioni consiste nel 
seguirne lo svolgimento per un periodo di durata non inferiore alle tre ore, mentre le verifiche 
condotte durante le prove di esame comprendono, di norma, un controllo delle procedure iniziali 
e quelle conclusive.  
 
 Qualora l’organizzazione chieda di essere autorizzata ad effettuare corsi in località diverse 
da quelle riportate sul Certificato di Approvazione, l’audit dell’ENAC comprenderà verifiche 
anche durante corsi effettuati fuori sede. 
 
 I rilievi riscontrati vengono immediatamente comunicati dall'ENAC al Quality Manager al 
termine dell’audit; essi vengono quindi successivamente trasmessi con lettera 
all’organizzazione che deve predisporre un adeguato piano di azioni correttive  accettabile per 
l'ENAC.  
 
 Il Certificato di Approvazione non può essere emesso fino a quando l’organizzazione non 
ha completato le azioni correttive previste da tale piano. 
 
4.6 Emissione del Certificato 
 
 Conclusi con esito favorevole gli accertamenti documentali e gli audit, la Direzione 
Operazioni dell'ENAC rilascia il Certificato di Approvazione Mod. 11 AESA e la relativa 
Specifica delle Abilitazioni. L'originale è inviato all'organizzazione, mentre una copia viene 
inviata alla Direzione Manutenzione e Produzione dell'ENAC.  
 

Il Certificato di Approvazione e la relativa Specifica delle Abilitazioni sono bilingue (sono in 
italiano ed inglese). 
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5.  CORSI BASICI 

 
5.1 Programmi di addestramento 
 
 I programmi di addestramento dei corsi basici sono definiti nella appendice 1 alla Parte 66 
e variano in funzione della Categoria/Sottocategoria della LMA a Parte 66 a cui si riferiscono. 
Essi sono infatti strutturati in maniera modulare; pertanto nel MTOE debbono essere 
chiaramente indicati i moduli che l’organizzazione eroga in funzione della 
Categoria/Sottocategoria alla quale essi sono destinati. 
 
 La durata dei corsi e la percentuale di parte pratica di ogni singolo corso è indicata nella 
appendice I alla Parte 147. 
 
 I programmi d’addestramento fanno parte dell’Approvazione e sono quindi valutati 
dall’ENAC nell’ambito dell’approvazione del MTOE. 
 

 Le successive modifiche a tali programmi devono essere sottoposte preventivamente 
all'ENAC per approvazione. 

 
5.2 Procedure d’esame 

 
a) Esami teorici 
 
 La Parte 66 prescrive che gli esami per il rilascio della LMA vengano effettuati secondo uno 
standard descritto nell’appendice II. Essi devono essere pertanto effettuati in accordo ai 
seguenti criteri, che l’organizzazione ha l’obbligo di recepire nelle procedure del MTOE: 
 

• Ciascun questionario basico è costituito da test a risposta multipla con tre risposte, 
di cui una sola è corretta.  

 
• La durata delle prove è basata su un tempo medio per domanda di 75 secondi. 

 
• Per alcuni moduli basici (M7, M9, M10) sono previsti anche studi di caso, per 

ciascuno dei quali sono concessi al candidato 20 minuti di tempo. 
 

• Il punteggio minimo per il superamento di ogni questionario  a risposta multipla è di 
75/100. La correzione delle domande viene fatta con il criterio secondo il quale le 
risposte errate non danno seguito ad una penalizzazione. 

 
• Gli esami non superati possono essere ripetuti solo dopo che siano trascorsi almeno 

90 giorni dalla data dell’insuccesso. 
 

• I candidati devono presentarsi alla sessione d’esame entro l’orario stabilito e muniti 
di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
• Il questionario che viene proposto al candidato all’inizio della sessione d’esame 

(nonché ogni altro documento, foglio o appunto) deve essere restituito agli 
esaminatori entro il tempo massimo stabilito.  

 
• Durante la prova non è consentito portare i questionari fuori dall’aula di esame. 
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• E’ consentita la consultazione della sola documentazione messa a disposizione dagli 

esaminatori. Non è ammesso l’utilizzo di calcolatrici, tabelle, ecc. 
 

• I candidati non possono comunicare tra loro durante la prova, pena l’esclusione dalla 
sessione d’esame ed il conseguente divieto di ripeterla nell’arco dei 12 mesi 
successivi. 

 
• L’esito della prova con il relativo punteggio può essere comunicato al candidato solo 

al termine della correzione di tutti i questionari. 
 

• E’ facoltà dell’esaminatore effettuare, al termine della prova scritta, un colloquio con 
il candidato al fine di controllare eventuali risposte indicate in modo ambiguo sul 
questionario. 

 
b)  Esami pratici 
 
 Gli esami pratici vanno condotti al termine di ogni periodo di addestramento pratico e 
comunque non oltre sei mesi dal termine di tale addestramento. 
 
 Nel corso dell’esame pratico viene valutata la capacità dell’allievo di utilizzare le 
attrezzature, le apparecchiature di controllo come richiesto dal costruttore dell’attrezzo o 
dell’apparecchiatura, nonché la documentazione tecnica del costruttore dell’aeromobile sul 
quale viene effettuato l’esame pratico. In particolare l’allievo deve essere in grado di trovare 
difetti, identificare l’ubicazione dei componenti e di effettuare la rimozione, l’installazione o la 
regolazione di tali componenti. 
 
 Il risultato dell’esame viene espresso dall’esaminatore con un giudizio di idoneità o di non 
idoneità. 

 
6.  CORSI MACCHINA 

 
 Per la definizione dei programmi dei corsi macchina teorici si deve fare riferimento alla 
appendice III alla Parte 66. 

 
6.1 Corsi di addestramento teorici 
 

Scopo di un corso macchina teorico è quello di fornire all’allievo le necessarie conoscenze 
teoriche sul funzionamento dell’aeromobile e dei suoi impianti/componenti per eseguirne la 
manutenzione o la revisione. In alcuni casi i corsi macchina sono distinti in corso cellula e corso 
elettro-avionico (è questo, in genere, il caso degli aeromobili da trasporto). 

 
 Una particolare tipologia di corsi è rappresentata dai cosiddetti “corsi per differenza”, che 
presuppongono la conoscenza di aeromobili simili a quello oggetto del corso. Per tale ragione 
vanno previsti opportuni prerequisiti per i partecipanti; è responsabilità dell’organizzazione 
verificare che gli allievi soddisfino i prerequisiti stabiliti preliminarmente. 
 
 Per ciascun corso deve essere quindi predisposto un programma di dettaglio (definito 
anche “syllabus”) con l’indicazione degli argomenti che vengono svolti e con il tempo dedicato a 
ciascuno di essi. Tale programma deve specificare gli orari di inizio e termine delle lezioni e 
delle esercitazioni pratiche. Deve inoltre essere specificato il materiale didattico da fornire ai 
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partecipanti. Il livello di approfondimento dei vari argomenti deve essere quello definito 
nell’appendice III alla Parte 66. 

 
Il superamento di un corso teorico approvato viene attestato tramite il “Certificate of 

Recognition” emesso dall’impresa approvata in conformità all’appendice III alla Parte 147. 
 
6.1 Corsi di addestramento teorico-pratici  

 
 Tali corsi comprendono un elemento teorico ed un elemento pratico, secondo lo standard di 
cui all’appendice III alla Parte 66. La parte pratica deve consentire all’allievo di familiarizzare 
con le parti dell’aeromobile ed i suoi sistemi, nonché con le tecniche manutentive ad un livello 
adeguato agli obiettivi dello standard. Per tale ragione è richiesta, a fini didattici, la disponibilità 
di un aeromobile e/o motore del tipo corrispondente a quello oggetto del corso stesso durante 
l’effettuazione del corso.  
 
 La durata dei corsi varia in funzione del livello e della complessità dell’aeromobile/motore. 
Di norma, un corso “Ramp and Transit” (level II) ha una durata non inferiore a 5 giorni lavorativi  
mentre un corso di “Manutenzione di linea e base” (level III) può variare da 2 a 6 settimane. 
 
 E’ responsabilità dell’organizzazione che effettua il corso garantire l’aggiornamento dei 
manuali di addestramento e di conseguenza del syllabus didattico. 
 
 Il superamento di un corso teorico-pratico approvato viene attestato dal “Certificate of 
Recognition” emesso dall’impresa approvata in conformità all’appendice III alla Parte 147. 
 
 Non è possibile emettere il “Certificate of Recognition” per il solo elemento pratico. 
  
 Il superamento di un corso teorico-pratico consente di ottenere la trascrizione della relativa 
abilitazione sulla LMA solo se l’ENAC ritiene che la durata dell’elemento pratico sia adeguata 
all’esperienza specifica del candidato. In accordo ai requisiti della Parte 66, i candidati che non 
si trovano in tale situazione possono comunque ottenere l’abilitazione sulla loro LMA tramite un 
OJT strutturato effettuato presso un’impresa approvata secondo la Parte 145 in accordo a 
modalità ritenute accettabili dall’ENAC.  

 
6.2 Esami 

 
 Oltre ai requisiti generali, applicabili a tutte le organizzazioni approvate a Parte 147, ed ai 
criteri di cui al paragrafo 5.2(a) (per quanto applicabili), gli esami teorici devono tener presente i 
seguenti punti: 
 

• Ciascun questionario basico è costituito da test a risposta multipla con tre risposte, di cui 
una sola è corretta.  

 
• Il livello delle domande deve essere differenziato in funzione dell’argomento trattato, 

come specificato dall’appendice III alla Parte 66. La composizione degli argomenti 
oggetto del questionario deve essere proporzionata alla durata degli argomenti teorici 
trattati nel corso, prevedendo almeno 1 domanda per ogni ora di lezione dedicata a 
ciascun argomento; per gli argomenti la cui trattazione teorica è inferiore ad un’ora si 
deve comunque prevedere un minimo di due domande. La durata del test va calcolata 
su una media nominale di 120 secondi per le domande di livello 3 e 75 secondi per le 
domande di livello 1 o 2. 



 
 

 NAV-59A  pag. 10 di 13 

 
 La prova scritta va inoltre integrata con una prova pratica (definita “practical assessment”) 
eseguita in accordo ai criteri stabiliti dall’ENAC. 
 
7.  MANTENIMENTO DELLA VALIDITA’ DEL CERTIFICATO DI APPROVAZIONE 
 
 La durata del Certificato di Approvazione a Parte 147 è illimitata. 
 
 Per garantire il mantenimento della validità del Certificato di Approvazione, l’ENAC  effettua 
una verifica completa dell’organizzazione e delle procedure da essa utilizzate almeno una volta 
ogni 24 mesi. 
 
 L’ENAC effettua tali verifiche sulla base di un programma di audit, che viene notificato 
preventivamente all’organizzazione dalla Direzione Operazioni dell’ENAC competente. Esso è 
costituito sia da “audit di sistema” che da “audit di prodotto”, dove per audit di prodotto sono da 
intendersi le verifiche effettuate sull’oggetto dell’approvazione, cioè i corsi riportati nella 
specifica delle abilitazioni. E’ facoltà dell’ENAC effettuare, se ritenuto necessario, audit senza 
preavviso o con preavviso minimo. 
 
8.  MODIFICA DELL’APPROVAZIONE 
 
 Una modifica dell’approvazione a Parte 147 può essere relativa ad una variazione della 
Specifica delle Abilitazioni oppure ad uno dei casi previsti dalla 147.A.150, che fanno 
riferimento a significative variazioni dell’organizzazione. 
 
8.1 Modifica della Specifica delle Abilitazioni 
 
 L’aggiunta di un nuovo corso basico o di un nuovo corso macchina nella Specifica delle 
Abilitazioni richiede che l’organizzazione faccia domanda alla Direzione Operazioni dell’ ENAC 
(Mod.12 AESA), allegando la relativa revisione del MTOE. 
 
 L’ENAC conduce quindi gli opportuni accertamenti con le medesime modalità indicate al 
paragrafo 4. 
 
8.2 Modifiche organizzative 
 

Di norma, sono da intendersi modifiche organizzative rilevanti le seguenti eventualità: 
 

• Modifica della denominazione o della ragione sociale dell’impresa;  
• Modifiche nelle sedi approvate; 
• Sostituzione dell’Accountable Manager; 
• Sostituzione di uno o più dei responsabili indicati nella 147.A.105; 
• Ogni modifica nell’organizzazione, nelle strutture e nelle procedure che alteri in maniera 

sostanziale i termini dell’approvazione. 
 

 La modifica della denominazione o della ragione sociale dell’impresa richiede che 
l’organizzazione presenti nel più breve tempo possibile alla Direzione Operazioni dell’ENAC un 
nuovo Mod. 12 AESA; ciò  al fine di consentire la tempestiva modifica del Certificato di 
Approvazione con la nuova denominazione.  
 
 Qualora la modifica sia limitata al solo cambio di denominazione o ragione sociale, ma non 
vi sia variazione alcuna nella struttura approvata, di norma non vengono effettuati ulteriori 
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accertamenti sull’organizzazione, rispetto a quelli già previsti nel programma di sorveglianza; la 
numerazione del Certificato di Approvazione non cambia. 
 
 Nel caso di sostituzione dell’Accountable Manager, l’organizzazione deve comunicare con 
urgenza tale modifica; la proposta all’ENAC di nuovi responsabili (rif. 147.A.105(b)) va invece 
sempre effettuata tramite l’invio di un Mod. 4 AESA per ciascuno di essi. 
 
 Eventuali modifiche nelle sedi dell’organizzazione richiedono la presentazione di un nuovo 
Mod. 12 AESA e l’emissione di una revisione del MTOE per recepire tali modifiche. 
 
 Ogni modifica organizzativa che alteri in maniera sostanziale i termini dell’approvazione 
richiede che l’ENAC effettui accertamenti specifici per verificarne la conformità ai requisiti della 
Parte 147. 
 
9.  NORME TRANSITORIE ED APPROVAZIONI DI CORSI SECONDO LA PARTE 66   
 
 L’articolo 6 del regolamento (CE) 2042/2003 stabilisce che tutte le organizzazioni che 
effettuano l’addestramento del personale in possesso di LMA a Parte 66 devono possedere 
un’approvazione secondo la Parte 147. 
 
  Pertanto l’ENAC  approva, al di fuori della Parte 147, come previsto nella 66.A.45, corsi 
macchina per aeromobili di massa massima al decollo superiore a 5700Kg esclusivamente ad 
imprese già approvate secondo la Parte 145 qualora queste dimostrino la necessità di 
organizzare singoli corsi, per un numero limitato di dipendenti, per tipi di aeromobili per i quali 
non siano disponibili sul mercato corsi approvati secondo la Parte 147.  
 
10.  VALIDITÀ 
 
La presente circolare supera la circolare NAV-59 ed entra in vigore alla data di pubblicazione. 
 
               
 
          Il Direttore Generale 

                  Com.te  Silvano Manera  
 
 
 
Allegati: 
 
1. Criteri per la qualificazione del personale responsabile 
2. Criteri per la qualificazione degli istruttori 
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Allegato 1 – Criteri di qualificazione del personale responsabile 

 
 

Training Manager e/o Examination Manager 
 

I requisiti di qualificazione per il Training Manager e/o per l’Examination Manager sono: 
 

• Laurea quinquennale in ingegneria o diploma di perito tecnico 
• Conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese 
• Conoscenza delle procedure del MTOE 
• Conoscenza dei fondamenti 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 

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

• (Ingegnere) Esperienza documentata di almeno 2 anni in qualità di docente ed 
esaminatore nelle materie d’insegnamento o in materie affini 
(Perito) Esperienza documentata di almeno 5 anni in qualità di docente ed esaminatore 
nelle materie d’insegnamento o in materie affini 

• Conoscenza delle pertinenti norme ENAC e EASA (Regolamento Tecnico, Regolamento 
(CE) 2042/2003 e relativi annessi, ecc.). 

 
 

Qualificazione del Quality Manager 
 

I requisiti di qualificazione per il Quality Manager sono: 
 

• Titolo di studio non inferiore a diploma di scuola media superiore 
• Conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese 
• Conoscenza delle procedure del MTOE 
• 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 

• Esperienza: 5 anni in organizzazioni aeronautiche e comunque esperienza maturata nei 
settori pertinenti 

• Esperienza in posizione direttiva di 2 anni nella gestione di strutture organizzative 
• Conoscenza delle pertinenti norme ENAC e EASA (Regolamento Tecnico, Regolamento 

(CE) 2042/2003 e relativi annessi, ecc.) 
• Conoscenza delle materie relative ai Sistemi Qualità ed alle metodologie di auditing. 

 
 

Le conoscenze e l'esperienza di cui sopra saranno valutate nel corso di un colloquio.
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Allegato 2 – Criteri di qualificazione degli istruttori 

 
  
I requisiti di qualificazione per gli istruttori sono: 
 
Corsi di formazione basica 
 

• Conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese (solo per gli istruttori delle materie 
tecnico/aeronautiche) 

• Laurea quinquennale in una disciplina adeguata per le seguenti materie: Matematica, 
Fisica, Elettrotecnica, Elettronica, Tecniche digitali Aerodinamica, Human Factors 

• Laurea quinquennale in ingegneria o diploma di perito tecnico per le seguenti materie: 
Pratiche di Manutenzione, Materiali Aeronautici, Strutture ed impianti dell’aeroplano, 
Strutture ed impianti dell’elicottero, Motori a turbina, Motori a pistoni, Eliche, Normativa 
Aeronautica 

• Conoscenza delle procedure del MTOE 
• 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 

• Esperienza documentata di almeno 3 anni in qualità di docente nelle materie 
d’insegnamento o in materie affini. 

 
Nota: i criteri sopra indicati non si applicano ai docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento rilasciata dal 
Ministero dell’Istruzione nelle pertinenti materie delle Scuole Secondarie di II grado ed a coloro che già effettuano tale 
attività nell’ambito di corsi approvati dall'ENAC. 
 
Corsi macchina 
 

• Conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese1 
• Laurea quinquennale in ingegneria o diploma di perito tecnico 
• Conoscenza delle procedure del MTOE 
• 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 

• Esperienza documentata in qualità di istruttore per corsi su prodotti della stessa tipologia 
(almeno 3 corsi) o, in alternativa, attività di docenza sotto la supervisione di istruttori già 
qualificati che ne attestino la competenza 

• Esperienza pratica documentata2 di almeno 2 anni sullo stesso tipo di aeromobile/motore 
di quello oggetto del corso 

 

 
 

 
 

                                                           
1 La conoscenza della sola lingua inglese può essere accettabile se tra i prerequisiti richiesti agli allievi per l’iscrizione al 
corso viene inserita la conoscenza documentata della lingua inglese. 
 
2 L’esperienza deve essere maturata nell’ambito dell’ufficio tecnico di un’organizzazione di costruzione o di 
manutenzione oppure in qualità di specialista aeronautico. 


