
AIR TRAFFIC CONTROLLERS 

ENAC TRAINING ORGANISATION CERTIFICATE 

TRAINING APPROVAL 

CERTIFICATO DELL'ORGANIZZAZIONE 
DI ADDESTRAMENTO PER 

CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO 

ADDESTRAMENO APPROVATO 

AUachment to A TCO TO certificate number: IT -A TCTO-OO2 
Allegato al certificato ATCO TO numero: 

Aeronautica Militare 

has obtained the privileges to provide and conduct the following training in accordante with Part ATCO: 
ha ottenuto i privilegi per fornire e condurre il seguente addestramento in accordo con la Part ATCO: 

TYPES OF TRAINING 
TIPI D'ADDESTRAMENTO 

Type of training Course Rating endorsements 
Tipi d'addestramento Corso Specializzazioni d'abilitazione 

o Basic training n/a 
o Rating training 
ADV nil 

o ATCO Initial training 
ADI TWR,RAD 
APP nil 
APS PAR, SRA, TCL 
ACP nil 
ACS TCL 
ADV nil 
ADI TWR,RAD 

o ATCO Unit training 
APP nil 
APS PAR, SRA, TCL 
ACP nil 
ACS TCL 

o ATCO Continuation training 
o ATCO Refresher training n/a 
D ATCO Conversion training n/a 

o Praticai instructor training n/a n/a 

o Assessor training n/a n/a 

This training course approvai is valid as long as: 
(a) the ATCO TO certificate has not been surrendered, superseded, limited, suspended or revoked; and 
(b) ali operations are conducted in compliance with Part ATCO.OR, Part ATCO, other applicable regulations, 

and when relevant, with the procedures in the organisation's documentations as required by Part ATCO.OR. 

Questa approvazione di corsi d'addestramento e valida finché: 
(a) il certificato ATCO TO non sia stato restituito, superato, limitato, sospeso o revocato; e 
(b) tutte le attività vengono condotte in accordo con Part ATCO.OR, Part ATCO, ogni altro regolamento applicabile e, 

quando pertinente, con le procedure della documentazione dell'organizzazione come richiesto dalla Part ATCO.OR. 

ENAC 

Date of Issue: 14/11/2016 Prolocollo del 14/11/2016 
Data d'emissione: 

0116775/TAA 

Signed: 
Director Generai 
Direttore Generale 

Firma: 

Alesslo QUARANTA 

~ 
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CERTIFICATE FOR AIR TRAFFIC CONTROLLER 
ENAC TRAINING ORGANISATION(ATCO TOs) 

CERTIFICATO PER L'ORGANIZZAZIONE 
DI ADDESTRAMENTO PER 

CONTROLLORE DEL TRAFFICO AEREO (ATCO TO) 

EUROPEAN UNION 
UNIONE EUROPEA 

ENTE NAZIONALE PER L'AvIAZIONE CIVILE(ENAC) 
(Competent Authority of Italy - Autorità Competente per l'Italia) 

Certificate number: 
(Numero di Certificato:) 

IT -A TCTO-002 

Pursuant to Commission Regulation (EU) No 2015/340 and subject to the condition 
specified below, ENAC hereby certifies: 
Ai sensi del Regolamento (UE) No 340/2015 della Commissione e in accordo alle condizioni di seguito 
specificate, l'ENAC, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, certifica quanto segue: 

Aeronautica Militare 
Viale dell'Università, 4 - 00185 Roma (RM) - Italia 

as a Part ATCO.OR certified training organisation with the privilege to provide Part ATCO 
traininig as listed in the aUached Training ApprovaI. 
quale organizzazione di addestramento Part ATCO.OR con il privilegio di fornire addestramento Part ATCO 
come riportato nella allegata Approvazione di Addestramento. 

TERMS OF APPROVAL and PRIVILEGES 
(TERMINI dell'APPROVAZIONE e PRIVILEGI) 

This Certificate is limited to the privileges and the scope of providing training as listed in the 
attached Training ApprovaI. 
Questo Certificato è limitato ai privilegi e allo scopo di fornire addestramento come riportato nella allegata 
Approvazione di Addestramento. 

This Certificate is valid whilst the certified organization remains in compliance with Part ATCO.OR, 
Part ATCO and other applicable regulations. 
Questo Certificato è valido finché l'organizzazione certificata resta rispondente ai requisiti di Part ATCO.OR, 
Part ATCO e d'ogni altro regolamento applicabile. 

Subject to compliance with the foregoing terms of approvai and privileges, this certificate shall 
remain valid unless the certificate has been surrendered, superseded, limited, suspended or 
revoked. 
Fatta salva la rispondenza ai suddetti termini dell'approvazione e privilegi, il certificato è valido a meno che esso 
non sia stato restituito, superato, limitato, sospeso o revocato. ENAC 

Date of Issue: 14/11/2016 
Data d'emissione: 

Signed: 
Firma: 
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Prolocollo del 14/11/2016 

0116775/TAA 

Director Generai 
Direttore Generale 


