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0121429/SRS 

OGGETTO~ Licenze ATS - Speciatizzazione linguistica iitaliana (ITL)+ 

Rìferimento: a) Regolamento EU 805/2012; 

b) Regolamento Licenza Operatore FIS 

c) Doc 9835 ICAO §5.3 

tn linea con j disposti delle regolamenta~ioni a riferimento a), b), g'i operatori 
FIS e gli ATCO/SATCO devono dimostrare la capacità di comprendere e di parlare la 
Itngua italiana con padronanza pari almeno al 40 livello 'CAO. Ai fine di certificare tale 
competenza, si comunicano le seguenti procedure di dettaglio. 

U liveUo di competenza Jingutsljca Italiana vjene assegnato a seguito del 
superamento di apposito test erogato secondo le indicazioni ICAO da organismi 
riconosciuti da Enac. 
Coerentemente alle indicazioni ICAO di cui a riferimento d)! il 6° livello ICAO viene 
riconosciuto in assenza di superamento di un test rispondente ai requisiti di cui al 
precedente com ma, a coloro i q ua1 i: 

-

, 
- sono in possesso dei Diplorpa :di scuola secondaria su pe riore 
conseg u ito i n ItaJia; oppure 

hanno superato le prove di concorso pubblico per rassunzione neU 
Pubblica Amministrazione o per l'ammissione ai ruoli delle Forze Arma "'ò 
dei Corpi Arm ali dei lo Stato; oppure ~ 
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- sono stati sottoposti ad apposit~ valutazione da personale Enaci in 
esito alla quale siano stati riconosciuti Uespertill! umadre lingua" o 
assimilabili a "madre lingua" per quanto attiene la padronanza della lingua 
italiana. ~~ 

r 
ì ~ 

Eventuali casi diversi dai precedenti, ~ in considerazione dell'attua~e 
indisponibilità di appositi test certificati erogabil,i da organismi titolati per la 
certificaz~one I i ng u istica ITL, potran no essere di v6'lta in volta sottoposti ali a valutazione 
deUa scrivente Direzione. ' -

,-
Si sottolinea inoltre che la data di cons~guimento della specializzazione ITL 

sarà riportata sulle relative licenze associata alla -~ata della fattispecie che dà titoto alla 
trascrizione della specializazione stessa. F 

Il testo della presente d isposizio ne è pu bblicato sul sito i nternet de III Enac per 
opportua informazione deg I i interessati. 
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Carmela Tripaldi 
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