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SYLLABUS CORSO GESTIONE COMUNICAZIONI AERONAUTICHE 

  

Definizioni  

 Significato dei vari termini utilizzati   

 Abbreviazioni usate dai servizi ATS  

 I gruppi identificati come “Q-code”, normalmente usati nelle comunicazioni 

aeronautiche 

 Categorie di messaggi 

Procedure operative generali 

 Trasmissione di lettere  

 Trasmissione di numeri (incluso informazioni sul livello di volo)  

 Trasmissione di orari 

 Tecniche di trasmissione dei messaggi (gestione delle comunicazioni) 

 Frasi e parole standard (fraseologia aeronautica) 

  

 Nominativi radio (call signs) delle stazioni aeronautiche  

 Nominativi radio (call signs) degli aeromobili 

 Trasferimento di comunicazioni  

 Procedure di prova radio e scala di “leggibilità” delle comunicazioni  

 il “read back” e l’”acknowledge “ 

Termini rilevanti nella trasmissione di informazioni meteorologiche (VFR)  

 Condizioni meteorologiche di aeroporto  

 Diffusione delle informazioni meteorologiche (weather broadcast)  

Azioni da intraprendere in caso di avaria alle comunicazioni radio 

Chiamate di emergenza e di urgenza  

 Definizioni, frequenze da usare, messaggi da inviare 

Principi generali sulla trasmissione delle onde radio e sull’assegnazione di frequenze   

Dove reperire le frequenze radio utili per la missione 
 

REQUISITI FORMATORE 

 

Il personale incaricato per istruire nei corsi di gestione delle Comunicazioni Aeronautiche 

deve rispettare almeno uno dei seguenti requisiti: 

a) Possedere una licenza aeronautica di pilota; 

b) Possedere una licenza di Controllore di Volo: 

c) Aver avuto precedenti esperienze di insegnamento sulla materia presso un Istituto 

Aeronautico o una Scuola di Volo riconosciuta dall’ENAC 

d) Aver frequentato un corso di fonia aeronautica 
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e) Aver completato con esito positivo un corso di gestione delle Comunicazioni 

Aeronautiche 

ENAC si riserva di valutare Il possesso di eventuali ulteriori titoli abilitanti non contemplati 

nell’elenco.  

                                                     

 

 

 

 

 

 
 


