UNIONE EUROPEA
(European Union)

ENAC
Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
Autorità Competente della Repubblica Italiana
(Competent Authority of the ltalian Repub/ic)

Certificato de/l'Organizzazione di Addestramento Approvata
(Approved Training Organisation Certificate)
Numero (Number): IT.AT0.0075
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, ENA C hereby certifies):

SKY SERVICES S.P.A.
Via Guantai Nuovi 16, 80133 Napoli (NA)
SKY SERVICES S.P.A. , Base di Capua, Aeroporto O. Salomone, 81043 Capua CE Italia

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 approvai).

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 lis/ed in the attached
training course approvai.)

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

Ferma restando /'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with the foregoing conditions, this certificate sha/1 remain va/id unless the certificate has been surrendered, superseded,
limited, suspended or revoked.)

Data del primo rilascio:
(Date of originai issue)

Data di rilascio:
(Date of issue)

Revisione n.:
(Revision No)

Firma:
(Signed)

BOLLO ASSOLTO IN MODO VIRTUALE
AUT. DIREZ. REG. ENTRATE LAZIO
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EASA FORM 143 - Edizione 1 - pag. 1/2

14/05/2015
15/10/2018
3

Il Direttore d
Sud
Alessandro

Certificato dell'Organizzazione
di Addestramento Approvata
(Approved Training Organization
Certificate)

Approvazione Corsi di
Addestramento
(Training Course Approvai)

Allegato al Certificato ATO numero

Pag. n. 212
Rev. 3
Data: 15/10/2018

IT.AT0.0075

(attachment to ATO Certificate Number):

SKY SERVICES S.P.A.
SKY SERVICES S.P.A., Base di Capua, Aeroporto O. Salomone, 81 043 Capua CE Italia
SKY SERVICES S.P.A., Base di Bresso - Milano Bresso, Via Antonio Gramsci I, Jtaly-20091 Bresso
SKY SERVICES S.P.A., Base di Brindisi, Aeropo1to di Brindisi, 721 00 Brindisi BR Italia

ha otten uto 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 fol/owing 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 / MODULAR
COURSE (ATP-A) + DISTANCE LEARNING

N.A.

COMMERCIAL PILOT LICENCE - MODULAR COURSE (CPLA)+ DISTANCE LEARNING

IT-077A

PRIVATE PILOT LICENCE (PPL-A)

IT-077A

CLASS RATING INSTRUCTOR - CRI

N.A.

CRI REFRESHER SEMINAR

N.A.

FLIGHT INSTRUCTOR - FI (A)

N.A.

FI (A) REFRESHER SEMINAR

N.A.

INSTRUMENT RATING INSTRUCTOR IRI (A)

N.A.

IRI (A) REFRESHER SEMINAR

N.A.

INSTRUMENT RATING (IR) (A)+ DISTANCE LEARNING

IT-077A

NIGHT RATING (A)+ RENEWAL

N.A.

MEP (land) + RENEWAL + DIFFERENCES

N.A.

SEP (land) + RENEWAL + DIFFERENCES

N.A.

La presente approvazione dei corsi di addestramento è valida purché:
(This training course approvai is va/id as long as):

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

(b) tutte le operazioni v engano 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.
(al/ 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)

Firma:
(Signed)
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