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Pizzo li  01 -03-2020                                             Ai docenti delle classi V tutte 
Ai docenti delle classi III CMA e IV CMA 

Ai docenti delle classi II  
Agli alunni classi V –IV CMA _ III CMA 

Agli alunni interessati delle classi II all’indirizzo CMA 
dell’ITTL Nautico  

Sede/Albo/Sito Web 
 

Circolare n° 99 
 

 
Oggetto:  ATTIVITA’DI ORIENTAMENTO CON L’AZIENDA A.E.A. - 05 Marzo 2021 
 
 
Si comunica ai docenti delle classi VCAIM, V CMA e VCMNA, alle  classi III CMA e IV CMA e alle classi II e 
agli alunni delle classi VCMA, VCAIM, VCMNA, IV CMA, III CMA e agli alunni interessati delle classi II 
all’indirizzo CMA dell’ITTL Nautico  che L’azienda Aircraft Engineering Academy in data  
 

Venerdì 5 marzo 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
 
 terrà una presentazione on line sulla piattaforma Google Meet al seguente link: 
 
https://meet.google.com/bwa-zsie-bpe 
 
sulla formazione di tecnici manutentori aeronautici. 
 

La Aircraft Engineering Academy è un’organizzazione Part-147 che si occupa della formazione di tecnici 
manutentori aeronautici, per il conseguimento della licenza (LMAI secondo quanto previsto dai 
regolamenti europei EASA, grazie alla certificazione (Rif.IT.147.0019) rilasciata da ENAC (Ente 
Nazionale Aviazione Civile). 
 
Considerando la crescente richiesta di tecnici qualificati per la manutenzione di aeromobili e grazie alla 
collaborazione con l’azienda SEAS srl (Part-145, responsabile dell'attività manutentiva dei velivoli della 
flotta di uno dei maggiori vettori europei), la struttura è in grado di proporre un percorso di 
formazione di due anni al cui termine, previo superamento dei moduli teorici previsti, si garantirà un 
contratto di lavoro della durata di due anni (rinnovabile) presso la SEAS srl. 
 
Al termine dei due anni lavorativi si potrà richiedere a ENAC il rilascio della Licenza di Manutentore 
Aeronautico, necessaria per poter operare nel settore in tutti gli stati membri EASA (European Aviation 
Safety Agency). 
 

Il Dirigente Scolastico   
Prof. Avv. Francesco Vinci 
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