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PERCORSI PER PRIVATISTI ALLA PREPARAZIONE ONLINE CON DOCENTE IN MODALITÀ 
LIVE AGLI ESAMI TEORICI DEI MODULI M PER MANUTENTORE TECNICO AERONAUTICO 

LMA EASA PARTE 66.

· Vuoi preparar� da priva�sta per sostenere, presso qualsiasi Impresa Europea Cer�ficata EASA 147, gli esami 
dei vari moduli M teorici Parte 66 delle categorie B1 - B2 - B3 necessari per l'o�enimento della licenza di 
Tecnico Manutentore Aeronau�co LMA rilasciata da ENAC dopo aver maturato anche la BASIC EXPERIENCE 
(�rocinio forma�vo tecnico pra�co da conseguire presso impresa EASA 145)? 

· Inoltre se lo vorrai potrai proseguire la tua formazione frequentando l'esclusivo corso pra�co Skilled Worker 
approvato da ENAC per usufruire della riduzione del periodo di �rocinio (BASIC EXPERIENCE) presso 
imprese EASA 145 da 5 a 3 anni, come prevede il punto di norma 66.A.30 del regolamento 1321/2014.

Scegli uno o più moduli M teorici Parte 66 EASA e partecipa ad uno dei nostri percorsi di preparazione agli esami 
Parte 66 ONELINE CON DOCENTE IN MODALITÀ LIVE!

Moduli M Teorici Parte 66 EASA: M01 Matema�ca, M02 Fisica, M03 Fondamen� di Ele�rologia, M04 
Fondamen� di Ele�ronica, M05 Tecniche Digitali/Sistemi di strumentazione ele�ronici, M07A/B Pra�che di 
Manutenzione, M08 Principi di Aerodinamica, M9A/B Fa�ori Umani, M10 Legislazione Aeronau�ca, 
M11A/B/C Aerodinamica, stru�ure e sistemi dei velivoli a turbina e pistone, M12 Aerodinamica, stru�ure e 
sistemi degli elico�eri, M13 Aerodinamica, stru�ure e sistemi degli aeromobili, M14 Propulsione, M15 
Motoria a Turbina a Gas, M17A/B Elica.

Ti forniremo tu�o ciò che serve:
1. Manuali Teorici digitali e-Books (su richiesta con supplemento anche Cartacei) cer�fica� ed 

aggiorna� con il programma vigente EASA Parte 66.
2. Lezioni mirate con docente qualificato online (aula virtuale) in tempo reale per mezzo della nostra 

pia�aforma e-Learning.
3. Prove simulate di esame secondo i criteri EASA Parte 66 basate su domande di pubblico dominio.
4. Possibilità di rivedere tu�e le tue lezioni in streaming per mezzo pia�aforma LMS.
5. Orari flessibili e concordabili in base alle tue esigenze lavora�ve e non solo.
6. Possibilità di effe�uare gli esami presso tu�e le Imprese Europee Cer�ficate EASA 147.
7. Possibilità su richiesta di lezioni singole per mezzo del pacche�o face to face con il docente.
8. Possibilità di frequentare il corso pra�co presso Impresa Cer�ficata EASA 147 Skilled Worker 

approvato da ENAC per la riduzione degli anni di �rocinio da 5 a 3 anni (BASIC EXPERIENCE) grazie al 
punto di norma 66.A.30 del regolamento 1321/2014.

9. Possibilità di ripetere l'esame dopo tre mesi come norma�va prevede in caso di mancato 
superamento presso Impresa Cer�ficata EASA 147 del network forma�vo.

10. Visita organizzata presso imprese cer�ficate di manutenzione EASA parte 145 al superamento di 
tu� i moduli teorici ineren� alla categoria prescelta (Cat. A - B1 – B2 – B3).

11. Divulgazione CV presso aziende di se�ore al superamento dei vari moduli teorici ineren� alla 
categoria prescelta (Cat. B1 – B2 – B3).

ISCRIVITI www.aviationacademy.it/parte66

http://www.aviationacademy.it/M
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Chi effe�ua la manutenzione su un aeromobile deve essere competente e qualificato. Chi è autorizzato a cer�ficare la 
manutenzione eseguita deve essere in possesso delle appropriate licenze e/o autorizzazioni. L'o�enimento della 
Licenza di Manutentore Aeronau�co (LMA) è il documento ufficiale che a�esta il soddisfacimento dei requisi� di 
conoscenza e di esperienza richies� dalla norma�va europea nelle categorie/so�ocategorie/abilitazioni indicate nella 
licenza.

Scopri come o�enere la licenza
Per richiedere ad ENAC la Licenza di Tecnico Manutentore Aeronau�co LMA bisogna poter dimostrare di aver 
acquisito Basic Knowledge, Basic Experience.

Basic Knowledge
Si dimostra superando gli esami Parte-66 dei rispe�vi moduli M per la categoria di LMA che si intende conseguire B1.1 
Motori a Turbina Aeroplano – B1.3 Motore a Turbina Elico�ero – B2 Avionica

Basic Experience
Si o�ene svolgendo a�vità pra�che presso officine/operatori aeronau�ci approva� (Imprese approvate EASA Parte 
145). Gli anni di esperienza richies� possono essere rido� secondo le casis�che definite nel punto di norma 66.A.30 
del regolamento 1321/2014

PRE-REQUISITI
· Età minima per l'accesso al corso 18 anni compiu�;
· Diploma di scuola superiore che perme�a l'acceso agli studi universitari;
· Livello consigliato non obbligatorio della lingua inglese A2/B2 

[Possibilità di corsi intensivi su misura e mira� al comparto aeronau�co professionale per l'apprendimento della 
lingua inglese].

PIANO SCONTISTICA
· Sconto del 10% sull'impoto complessivo dei moduli M che cos�tuiscono una singola categoria completa.
· Sconto del 10% su ogni modulo addizionale per il conseguimento di una seconda categoria.
· Sconto del 10% per l'acquisto in unica soluzione dei 10 moduli M condivisi Cat. B1 - B2.
· Sconto del 5% per l'acquisto in unica soluzione di 5 moduli M a scelta.
Modalità di pagamento variabile in base al piano prescelto.

ISCRIVITI www.aviationacademy.it/parte66

Perché serve una licenza 

http://www.aviationacademy.it/M
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Mi piacerebbe lavorare nel se�ore Tecnico Manuten�vo di una Compagnia Aerea. Che �po di formazione dovrei 
avere?
Il se�ore tecnico aeronau�co, come mol� altri, è sogge�o a norma�ve molto restri�ve. Ormai da diversi anni, con 
l'entrata in vigore dei regolamen� di EASA, siamo disciplina� da norma�ve a livello europeo che hanno come scopo 
quello di assicurare qualità sicurezza dei servizi eroga� da tu�e le Compagnie Aeree. Tra tu� i regolamen� emana� da 
EASA ce ne è uno in par�colare che descrive e legifera in ambito Tecnico Manuten�vo dando un quadro chiaro sulle 
abilitazioni, sui percorsi forma�vi e sull'esperienza necessaria per l'o�enimento della Licenza di Manutentore 
Aeronau�co (il regolamento è scaricabile nella sezione Offerta Forma�va). Tale Licenza che può essere u�lizzata in 
ambito europeo dà l'immediata opportunità di entrare nel mondo del lavoro nel se�ore Tecnico di una Compagnia 
Aerea.

Che cosa è la Licenza di Manutentore Aeronau�co?
La Licenza di Manutentore Aeronau�co (acronimo italiano LMA o internazionale AML) è una cer�ficazione 
riguardante il personale tecnico che si occupa della manutenzione dei velivoli dell'aviazione civile e generale. In Italia 
questa licenza è emessa dall'ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) ed è una qualifica professionale personale che 
soddisfa i requisi� della Part 66 emessa da EASA (scaricabile dal nostro sito sezione Offerta Forma�va). La LMA si 
divide in tre categorie: �po A, �po B e �po C e in funzione del MTOW dei velivoli.

Che differenze ci sono tra le diverse categorie di Licenza?
Ogni categoria di Licenza perme�e al detentore di esercitare i suoi privilegi all'interno di una di�a di manutenzione 
approvata secondo EASA Part 145. Si riportano qui so�o i privilegi a seconda della categoria come descri� dalla EASA 
Part 66.A.20 :

· Una licenza di manutenzione aeronau�ca di categoria A consente al �tolare di rilasciare cer�fica� di 
riammissione in servizio, in altro modo di assicurare che l'aeromobile è in grado di eseguire un volo in piena 
sicurezza, a seguito di piccoli lavori di manutenzione di linea programmata e re�fica di lievi dife� entro i limi� 
dei compi� specificatamente approva� nell'autorizzazione.

· Una licenza di manutenzione aeronau�ca di categoria B1 consente al �tolare di rilasciare cer�fica� di 
riammissione in servizio a seguito di manutenzione comprendente stru�ura dell'aeromobile, gruppi 
motopropulsori, nonché sistemi meccanici ed ele�rici. La categoria B1 deve includere automa�camente 
l'appropriata so�ocategoria A.

· Una licenza di manutenzione aeronau�ca di categoria B2 consente al �tolare di rilasciare cer�fica� di 
riammissione in servizio a seguito di manutenzione di linea su sistemi avionici ed ele�rici.

· Una licenza di manutenzione aeronau�ca di categoria C consente al �tolare di rilasciare cer�fica� di 
riammissione in servizio a seguito di manutenzione di base su velivoli, in altro modo di assicurare che tu�e le 
operazioni che sono state svolte ad esempio dopo una revisione completa sono state fa�e secondo criteri tali 
da assicurare piena sicurezza dell'aeromobile. I privilegi si applicano all'aeromobile nella sua interezza in 
un'impresa di cui alla parte 145.

ISCRIVITI www.aviationacademy.it/parte66

Domande Frequenti
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Ala Fissa Aeroplano

*Velivoli a pistoni NON pressurizza�, con MTOM inferiore a 2000KG Cat. B3

PIANO SCONTISTICA
· Sconto del 10% sull'impoto complessivo dei moduli M che cos�tuiscono una singola categoria completa.
· Sconto del 10% su ogni modulo addizionale per il conseguimento di una seconda categoria.
· Sconto del 10% per l'acquisto in unica soluzione dei 10 moduli M condivisi Cat. B1 - B2.
· Sconto del 5% per l'acquisto in unica soluzione di 5 moduli M a scelta.
Modalità di pagamento variabile in base al piano prescelto.

ISCRIVITI www.aviationacademy.it/parte66

http://www.aviationacademy.it/M
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Ala Rotante Elicottero

*Velivoli a pistoni NON pressurizza�, con MTOM inferiore a 2000KG Cat. B3

PIANO SCONTISTICA
· Sconto del 10% sull'impoto complessivo dei moduli M che cos�tuiscono una singola categoria completa.
· Sconto del 10% su ogni modulo addizionale per il conseguimento di una seconda categoria.
· Sconto del 10% per l'acquisto in unica soluzione dei 10 moduli M condivisi Cat. B1 - B2.
· Sconto del 5% per l'acquisto in unica soluzione di 5 moduli M a scelta.
Modalità di pagamento variabile in base al piano prescelto.

ISCRIVITI www.aviationacademy.it/parte66

http://www.aviationacademy.it/M


a aviation cademy
formazione aeronautica multidisciplinare

e-Learning

The futu
re is no

w!

Formazione  Aeronautica &

Sede Legale: C.so Dei Mille
Cap: 91011 – Alcamo [TP]
P.IVA IT02678440815

Telefono: +39 091.55.67.627 
Email: info@avia�onacademy.it
Web: www.avia�onacademy.it

Avia�on Academy s.r.l.
Uffici: Via Imperatore Federico 
Cap: 90143 – Palermo [PA]

Avionica & Velivoli a Pistoni B3

*Velivoli a pistoni NON pressurizza�, con MTOM inferiore a 2000KG Cat. B3

PIANO SCONTISTICA
· Sconto del 10% sull'impoto complessivo dei moduli M che cos�tuiscono una singola categoria completa.
· Sconto del 10% su ogni modulo addizionale per il conseguimento di una seconda categoria.
· Sconto del 10% per l'acquisto in unica soluzione dei 10 moduli M condivisi Cat. B1 - B2.
· Sconto del 5% per l'acquisto in unica soluzione di 5 moduli M a scelta.
Modalità di pagamento variabile in base al piano prescelto.

ISCRIVITI www.aviationacademy.it/parte66

http://www.aviationacademy.it/M

