Incontro sulla

SICUREZZA del VOLO
Advanced Aviation
Aviosuperficie AVIOCAIPOLI – Gallicano nel Lazio – Roma

24-25 MAGGIO 2008
La scuola di volo ultraleggero Advanced Aviation n.212/VM,
presso l’aviosuperficie di Gallicano nel Lazio (Roma), istituisce il primo incontro di
sicurezza del volo rivolto ai piloti che volano a vista.
Il corso si terrà Sabato 24/5/08 e Domenica 25/5/08 e ha lo scopo di introdurre e
approfondire in modo professionale alcune tematiche della sicurezza del volo e le
circostanze che possono condurre a situazioni potenzialmente pericolose per il volo.
Il numero massimo di partecipanti è di 15 piloti e il costo è di 100 euro che
comprende sia la parte teorica che quella pratico-dimostrativa in volo.
Verranno analizzati gli elementi della S.V. dal punto di vista:
•

Sicurezza Volo, introduzione e concetti base (a cura di Luca Berti)
o
o
o

•

Psicologico (a cura del dott. Antonio Vicarini)
o
o
o
o
o
o
o
o

•

l'informazione meteorologica aeronautica: previsioni e osservazioni;
il briefing meteo: una corretta informazione meteorologica pre-volo;
i fenomeni pericolosi per il volo ;

Tecniche di volo (a cura di Marco Di Belardino)
o
o
o
o

•

la costruzione della realtà e gli effetti risultanti;
l'attribuzione causale;
la svalutazione e l'ipervalutazione e gli effetti correlati;
l'interpretazione delle situazioni ambigue;
le influenze sociali ed i suoi effetti;
l'attribuzione di rischio;
la curva dell'attenzione;
la gestione delle situazioni critiche;

Meteorologico (a cura del dott. Marco Tadini)
o
o
o

•

SV come disciplina;
casualità, cambiamento, origine di un incidente;
approccio sistemico e le 5M;

la vite;
situazioni di volo potenzialmente pericolose per l’entrata in vite accidentale;
tecniche di volo idonee a prevenire le situazioni pericolose per l’entrata in vite
accidentale;
gestione delle emergenze per arresto del propulsore in decollo.

Pratica di volo (da svolgersi in un volo di circa 20 minuti su velivolo scuola
con istruttore) con dimostrazione delle situazioni di volo potenzialmente
pericolose ai fini dell’entrata accidentale in vite;

Programma di sabato 24/5/2008
o 09:00 – 10:00 introduzione alla S.V.
o 10:00 – 13:00 psicologia
o pranzo
o 15:00 – 18:00 meteorologia

Per in formazioni e prenotazioni 348.6502158.

Programma di domenica 25/5/2008
o 09:00 – 10:00 la vite accidentale
o 10:00 in poi, dimostrazioni in volo
(in caso di problemi saranno
spostate previo accordo)

www.advancedaviation.it

