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Aero	  Club	  Milano	  Open	  Day	  
sabato	  29	  e	  domenica	  30	  settembre	  2018,	  dalle	  ore	  10:00	  alle	  19:00	  	  

Aeroporto	  di	  Milano-‐Bresso	  -‐Via	  Gramsci,	  1	  
	  	  

Da 90 anni, ogni giorno, liberi di volare è lo slogan di questo Open Day. 
L’ Aero Club Milano da 90 anni con la propria scuola di volo forma piloti da turismo e piloti 
professionisti, molti dei quali sono Comandanti e Copiloti in molte compagnie aeree europee ed 
extraeuropee. 
Il primo obiettivo del sodalizio è: “Divulgare la cultura del volo” ed è il tema di questa due giorni 
organizzata da Aero Club Milano sabato 29 e domenica 30 settembre, dalle ore 10:00 alle 19:00, 
presso l’aeroporto di Milano – Bresso. 
Due giorni di porte aperte per appassionati del volo, famiglie, bambini e futuri piloti.  
 
Saranno presentate le offerte formative in programma nella Scuola Volo di Aero Club Milano: 
1) PPL - Private Pilot Licence, prima e tradizionale licenza di pilota privato che abilita a pilotare un 
aereo per scopi privati e di turismo; 
2) ATPL - Airline Transport Pilot Licence, licenza che abilita al volo come pilota professionista; 
3) IR - Instrument Flight, abilitazione necessaria per il volo strumentale. 
Oltre a tutti gli altri corsi, tra cui l’attivita ̀ acrobatica, l’abilitazione al volo notturno e il corso di fonia in 
lingua inglese. 
 

 
 

Sabato 29 alle ore 15,30 un appuntamento da non perdere con lo staff di recruitment di Air 
Dolomiti, compagnia Aerea italiana del Gruppo Lufthansa. 
Negli ultimi 18 mesi la Compagnia ha assunto oltre 40 nuovi Copiloti e nei prossimi mesi ed 
anni sono in programma altre numerose assunzioni. 
Il Recruitment Department ha il compito di reperire candidati per le selezioni di Air Dolomiti e 
saranno ospiti della Scuola di Volo per far conoscere a tutti i potenziali candidati il percorso di 
selezione e le opportunità che la Compagnia offre. 
 
Gli amanti del volo, le famiglie, i bambini avranno l’opportunita ̀ di visitare l’aeroporto, l’hangar con i 
velivoli della flotta e volare accanto a un pilota istruttore per un volo introduttivo della durata di 20 
minuti a costi promozionali.  
Saranno inoltre organizzate a cura dei soci dell’Aero Club una serie di visite guidate con il racconto 
della storia del volo a Milano, la storia dell’Aeroporto e visita esclusiva alla officina di manutenzione. 
 
 
 



	   	  

Aero Club Milano – Aeroporto di Milano Bresso – Via A. Gramsci 1 20091 BRESSO (Milano)  
Iscrizioni: CONI n° 4530 – REA 1645520 – P.IVA 00923810154 

Phone +39 026101625 Fax +39 02 66505959 
e-mail info@aeroclubmilano.it  

www.aeroclubmilano.it 
	  

 
 

 
 

Programma 
 

SABATO 29 settembre 
 

Orario  Dove  Evento  

11:00  Hangar  
Come funziona un aereo 
Breve illustrazione delle componenti base di un aeroplano e dei principi del volo. 
 A cura del Giornalista/Pilota Ing. Sergio Barocchetti  

14:30  Aula  
Sud  Presentazione della Scuola Volo Aero Club Milano 

15:30 Aula  
Sud 

Il Recruitment dei piloti AIR DOLOMITI. 
Illustrazione del percorso per entrare in compagnia aerea. 
A cura del Comandante Valerio  Zuppichiatti e del Primo Ufficiale Jessica Sardo. 

16:30  Hangar  
Come funziona un aereo 
Breve illustrazione delle componenti base di un aeroplano e dei principi del volo  
A cura del Giornalista/Pilota Ing. Sergio Barocchetti  

 
DOMENICA 30 settembre 

 
Orario  Dove  Evento  

10:30  Hangar  
Come funziona un aereo 
Breve illustrazione delle componenti base di un aeroplano e dei principi del volo  
A cura del Giornalista/Pilota Ing. Sergio Barocchetti 

11:00  Aula 
Sud Presentazione della Scuola Volo Aero Club Milano 

12:00  Aula 
Sud  

Professione Pilota  
3 piloti attualmente impiegati in linea nelle maggiori compagnie aeree e formati dalla 
Scuola Aereo Club Milano raccontano il loro percorso ed il lavoro quotidiano.  

15:30 Aula 
Sud 

Le attività dei soci dell’ Aero Club Milano 
Attività sportive: Rally aerei – Gare di Acrobazia 
Le gite sociali… in volo 

16:30  Hangar  
Come funziona un aereo 
Breve illustrazione delle componenti base di un aeroplano e dei principi del volo  
A cura del Giornalista/Pilota Ing. Sergio Barocchetti 

 
Durante le due giornate esposizione di velivoli storici, voli dimostrativi e area volo 
virtuale a cura della Assciazione Piloti Virtuali Italiani. 
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90 ANNI DI PASSIONE  
Aero Club Milano nasce nel 1926 come sezione dell’ Automobile Club Milano nel campo di Taliedo, 
oggi Linate, allora sede di grandi officine aeronautiche come Caproni e Magni. Aero Club Milano si e ̀ 
distinto successivamente nel corso degli anni come punto di raduno per gli appassionati del volo 
milanese. Nel 1960, la sede di Aero Club Milano si sposta all’aeroporto di Bresso, all’epoca centro di 
addestramento per piloti militari.  
Oggi Aero Club Milano conta piu ̀ di 300 soci, 20 aeroplani ed e ̀ una tra le piu ̀ prestigiose associazioni 
aeronautiche d’Europa. 
  
Contatti:   
Aero Club Milano: via A. Gramsci, 1 – Bresso 02-610162 
Giambattista Bianchi – 335 6201175 
 
 
 


