UNIONE EUROPEA
(European Union)
Bollo assolto in modo virtuale Aut. Direz. Reg.
Entrate Lazio n. 135047/98 del 30/11/1998
n.135047/98 del 30/11/1998

Ente Nazionale per l’Aviazione Civile
Autorità Competente della Repubblica Italiana
(Competent Authority of the Italian Republic)

Certificato dell’Organizzazione di Addestramento Approvata
(Approved Training Organisation Certificate)
Numero (Number): IT.ATO.0017
Ai sensi del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione e alle condizioni specificate di seguito,
l’ENAC certifica che:
(Pursuant to Commission Regulation (EU) No 1178/2011 and subject to the conditions specified below, ENAC hereby certifies):

Turin Flying Institute S.r.l.
Strada San Maurizio n.12, 10072 Caselle Torinese (TO)
è un’organizzazione di addestramento certificata ai sensi della Parte ORA, con il privilegio di fornire corsi di
addestramento secondo la Parte FCL, incluso l’uso di FSTD, come elencato nell’approvazione dei corsi di
addestramento allegata.
(as a Part-ORA certified training organisation with the privileges to provide Part- FCL training courses, including the use of FSTDs, as listed in the
attached training course approval).

CONDIZIONI (CONDITIONS):
Il presente certificato è limitato ai privilegi e al campo di applicazione relativi alla fornitura di corsi di addestramento,
incluso l’uso di FSTD, come elencato nell’approvazione dei corsi di addestramento allegata.
(This certificate is limited to the privileges and the scope of providing the training course, including the use of FSTDs, as listed in the attached
training course approval.)

Il presente certificato è valido finché l’organizzazione autorizzata rispetta le Parti ORA e FCL nonché gli altri regolamenti
applicabili.
(This certificate is valid whilst the approved organisation remains in compliance with Part-ORA, Part-FCL and other applicable regulations.)

Ferma restando l’osservanza delle precedenti condizioni, il presente certificato rimane valido a meno che venga ceduto,
sostituito, limitato, sospeso o revocato.
(Subject to compliance with the foregoing conditions, this certificate shall remain valid unless the certificate has been surrendered, superseded,
limited, suspended or revoked.)

Data del primo rilascio:
(Date of original issue)

Data di rilascio:
(Date of issue)

Revisione n.:
(Revision No)

Firma:
(Signed)

24/02/2014
04/07/2022
6
Direzione Operazioni Nord Ovest
Il Direttore Ing. Eugenio Narciso
p.d. Ing. Roberto Molinari

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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Allegato al Certificato ATO numero IT.ATO.0017
(attachment to ATO Certificate Number):

Turin Flying Institute S.r.l.
Base Tecnica, Strada San Maurizio, n.12 10072 Caselle Torinese TO Italia

ha ottenuto il privilegio di fornire e condurre i seguenti corsi di addestramento di cui alla Parte FCL e
di utilizzare i seguenti FSTD:
(has obtained the privilege to provide and conduct the following Part-FCL training course and to use the following FSTDs:)

Corso di addestramento

FSTD utilizzati incluso il codice a lettere del
certificato

(Training Course)

(Used FSTDs including letter code of the certificate)
AIRLINE TRANSPORT PILOT LICENCE / INTEGRATED
COURSE (ATP - A)

IT-095B, IT-095C

AIRLINE TRANSPORT PILOT LICENCE / MODULAR
COURSE (ATP - A) + DISTANCE LEARNING

N.A.

COMMERCIAL PILOT LICENCE - MODULAR COURSE (CPLA)

IT-095B, IT-095C

PRIVATE PILOT LICENCE (PPL-A)

IT-095C

CLASS RATING INSTRUCTOR - CRI + RENEWAL

N.A.

FLIGHT INSTRUCTOR - FI (A) + RENEWAL

IT-095C

INSTRUMENT RATING INSTRUCTOR IRI (A) + RENEWAL

IT-095B, IT-095C

ADVANCED APS-MCC TRAINING

IT-095A

MULTI CREW COOPERATION TRAINING COURSE (MCC A)

IT-095A

INSTRUMENT RATING (IR) (A) + RENEWAL

IT-095B, IT-095C

HIGH PERFORMANCE AIRCRAFT COURSE HPA

N.A.

PBN COURSE

IT-095A, IT-095B, IT-095C

NIGHT RATING (A)

N.A.

CONVERSION COURSE OF EXISTING NATIONAL LICENCES
INTO PART FCL

N.A.

FCL.745.A ADVANCED UPRT COURSE

N.A.

MEP (land) + RENEWAL

IT-095B

SEP (land) + RENEWAL

IT-095C

La presente approvazione dei corsi di addestramento è valida purché:
(This training course approval is valid as long as):

(a) il certificato ATO non sia ceduto, sostituito, limitato, sospeso o revocato; e
(the ATO certificate has not been surrendered, superseded, limited suspended or revoked; and)

(b) tutte le operazioni vengano condotte in conformità alle Parti ORA e FCL nonché agli altri regolamenti
applicabili e, se del caso alle procedure previste nella documentazione dell’organizzazione come richiesto
dalla Parte ORA.
(all operations are conducted in compliance with Part-ORA, Part-FCL, other applicable regulations, and when relevant, with the procedures in the
organisation’s documentation as required by Part-ORA.)

Data di rilascio:
(Date of issue)
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Allegato al Certificato ATO numero IT.ATO.0017
(attachment to ATO Certificate Number):

Turin Flying Institute S.r.l.
Base Tecnica, Strada San Maurizio, n.12 10072 Caselle Torinese TO Italia

Firma:
(Signed)

Direzione Operazioni Nord Ovest
Il Direttore Ing. Eugenio Narciso
p.d. Ing. Roberto Molinari

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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ENAC-PROT-09/05/2022-0055812-P

Direzione Spazio Aereo

A:

Turin Flying Institute S.r.l.
turin.flying.institute@pec.it

e p.c.: ENAC – Funzione Organizzativa Fatturazioni (RBF)

Oggetto: Turin Flying Institute S.r.l. – Estensione certificato ENAC.FISTO.002 per
erogazione corso per la formazione iniziale di Tecnico Meteorologo
Aeronautico di livello 1 (TM1).
In merito a quanto richiesto con la Vs lettera prot. n. TFI/042/2021 del 24/02/2021, si
comunica che a seguito del completamento della procedura prevista ed in base alle
valutazioni effettuate sulla documentazione pervenuta, il certificato ENAC.FISTO.002
di codesta Società, è stato esteso per l’erogazione del corso per la formazione iniziale
di Tecnico Meteorologo Aeronautico di livello 1 (TM1).
Per quanto sopra, si allegano alla presente:
 il certificato revisionato;
 il documento “Specifica del certificato dell’Organizzazione di Formazione”, il quale
ad integrazione del predetto certificato, costituisce il riferimento per le attività
formative autorizzate da ENAC presso codesta Organizzazione.
Si allega, altresì, il Programma di Formazione TM1, pervenuto con lettera prot. n.
TFS/072/2022/CG del 18/03/2022, che si approva.
Il protocollo e la data della presente costituiscono gli estremi di approvazione della
suddetta documentazione.
Cordiali Saluti.
Il Direttore
Ing. Salvatore MINEO
per t.a. Ing. Marco COSTANTINI
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii)
Referenti
ACIERNO-VINCIONI-MORUCCI

sede legale: Viale Castro Pretorio, 118
sede operativa: Via Gaeta, 3
00185 – Roma
centr. +39 06 445961
c.f. 97158180584
OSA

tel. +39 06 44596813
fax +39 06 44596629
protocollo@pec.enac.gov.it
www.enac.gov.it
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Repubblica Italiana
Stato membro dell’Unione Europea
(A Member of the European Union)

ENTE NAZIONALE

PER L’AVIAZIONE

CIVILE

(National Supervisory Authority of Italy)

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE
DELL’ORGANIZZAZIONE DI FORMAZIONE
(Training Organization Certificate)
RIFERIMENTO:
(Reference)

ENAC-FISTO-002

Ai sensi del Regolamento ENAC “Licenza di Operatore dei servizi di informazioni volo (FIS)”, attualmente in vigore, e fatte salve
le condizioni di seguito specificate, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile certifica:
(Pursuant to ENAC Regulation “Licenza di Operatore dei servizi di informazioni volo (FIS)”, for the time being in force, and subject to the condition
specified below, the Ente Nazionale per l’Aviazione Civile hereby certifies):

TURIN FLYING INSTITUTE S.r.l.
Strada S. Maurizio, 12 – 10072 Caselle Torinese (TO) - Italia
SEDE LEGALE
(Registred Office)
quale organizzazione di formazione per gli operatori del Servizio di Informazioni Volo in quanto rispondente ai requisiti del
Regolamento ENAC “Licenza di Operatore dei servizi di informazioni volo (FIS)” e l’autorizza a effettuare i corsi di formazione
elencati nella Specifica del Certificato allegata utilizzando i riferimenti che precedono.
(as a training organization for flight information service officer, in compliance with ENAC Regulation “Licenza di Operatore dei servizi di
informazioni volo (FIS)”, and is approved to provide training listed in the attached Certificate Schedule using the above references.)

CONDIZIONI
(Conditions)

1.

Il presente Certificato è subordinato al rispetto delle procedure e delle misure d’esecuzione specificate nella manualistica
dell’organizzazione di formazione, e
(This Certificate requires compliance with the procedures and other arrangements specified in the training organization exposition, and)

2.

Il presente Certificato è valido finché l’organizzazione di formazione resta rispondente ai requisiti del Regolamento ENAC
“Licenza di Operatore dei servizi di informazioni volo (FIS)”, e
(This Certificate is valid whilst the approved training organization remains in compliance with ENAC Regulation “Licenza di Operatore
dei servizi di informazioni volo (FIS)”, and)

3.

In base all’art. 11 comma 2 del Regolamento ENAC “Requisiti per il personale addetto alla fornitura dei servizi
meteorologici per la Navigazione Aerea”, il presente certificato autorizza anche ad effettuare corsi per la formazione
iniziale Tecnico Meteorologo Aeronautico di livello 1 (TM1), e
(In accordance with art. 11 paragraph 2 of the ENAC regulation “Requisiti per il personale addetto alla fornitura dei servizi meteorologici
per la Navigazione Aerea”, this certificate also authorizes courses for the TM1 training, and)

4.

Fatto salvo il rispetto delle suddette condizioni, che possono essere verificate dall’ENAC in qualsiasi momento, il presente
Certificato rimane valido a meno che esso non venga restituito, modificato, sospeso o revocato.
(Subject to compliance with the foregoing conditions, which may be verified by ENAC at any time, this certificate shall remain valid unless
the certificate has been surrendered, limited, suspended or revoked).

Luogo: Roma
(Place)
Data del rilascio: 09/05/2022
(Date of issue)
Revisione n.: 4
(Revision No)
Firma:
(Signed)

Il Direttore Spazio Aereo
(Airspace Department Director)
Ing. Salvatore MINEO
Firmato per t.a. da Ing. Marco COSTANTINI
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’Art 24 DGls 82/2005 e ss.mm.ii.)

BOLLO ASSOLTO IN MODO VIRTUALE AUT. DIREZ. REG. ENTRATE LAZIO N.
135047/98 DEL 30/11/1998

Mod. ENAC-TSA-02 edizione 1 ( Form ENAC-TSA-02 Issue 1 )
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SPECIFICA DEL CERTIFICATO
DELL’ORGANIZZAZIONE DI FORMAZIONE
(Training Organization Certificate Schedule)
La presente Specifica è parte integrante del Certificato di Approvazione
(This schedule is part of the approval certificate)

Riferimento (Reference):
Impresa (Organization):

ENAC-FISTO-002

Turin Flying Institute S.r.l.

(Type)

Abilitazioni/Specializzazioni
della licenza

Formazione Iniziale

FISO

Formazione Iniziale

MET AFIS

Formazione Iniziale

Tecnico Meteorologo Aeronautico di livello 1
(TM1)

Tipo

(Rating License endorsement)

Acronimi
(Acronims)

FISO
MET-AFIS
TM1

Operatore del Servizio di Informazioni Volo
(Flight Information Service Officer)

Meteorologia per il Servizio Informazioni Volo aeroportuale
(Aerodrome Flight Information Service meteorology)

Tecnico Meteorologo Aeronautico di livello 1
(Meteorological Technician level 1)

Luogo: Roma
(Place)

Data del rilascio:

09/05/2022

(Date of issue)

Revisione n.: 4
(Revision No)

Firma:
(Signed)

Il Direttore Spazio Aereo
(Airspace Department Director)
Ing. Salvatore MINEO
Firmato per t.a. da Ing. Marco COSTANTINI
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’Art 24 DGls
2/2005 e ss.mm.ii.)

BOLLO ASSOLTO IN MODO VIRTUALE AUT. DIREZ. REG. ENTRATE LAZIO N.
135047/98 DEL 30/11/1998

Mod. ENAC-TSA-02 edizione 1 ( Form ENAC-TSA-02 Issue 1 )

