
   

Modello 11 AESA Versione 5 (EASA Form 11 Issue 5) Marzo 2019 

 Pag 1 di 2 

R e p u b b l i c a  I t a l i a n a  
Stato membro dell’Unione Europea 

(A Member of the European Union) 
 

E N T E  N AZ I O N A L E  P E R  L ’ A V I A Z I O N E  C I V I L E  
 
 

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI CH E EROGANO SERVIZI DI 
FORMAZIONE SULLA MANUTENZIONE E CONDUCONO I RELATIV I ESAMI 

(Maintenance Training and Examination Organisation Approval Certificate) 
 
 

Riferimento:  IT.147.0014 
                                                            (Reference) 
 

Ai sensi del regolamento (CE) n.1139/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio e del Regolamento (UE) n.1321/2014 della 
Commissione attualmente in vigore e fatte salve le condizioni di seguito specificate, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile 
certifica: 

(Pursuant to Regulation (EC) n.1139/2018 of the European Parliament and of the Council and to Commission Regulation (EU) No. 1321/2014 for 
the time being in force and subject to the condition specified below, the Ente Nazionale per l’Aviazione Civile hereby certifies): 

 

SER.IN.AR. Forlì-Cesena Soc.Cons.p.A. 
Sede Legale (Legal Address)  
Via Corridoni, 18 - 47121 Forlì (FC) - Italy 

in qualità di organizzazione che eroga servizi di formazione sulla manutenzione in conformità all’allegato IV (Parte 147), sezione 
A, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, approvata per impartire i corsi di formazione e condurre gli esami 
elencati nella Specifica delle Abilitazioni allegata e a rilasciare i relativi certificati di riconoscimento a studenti utilizzando i 
riferimenti che precedono. 

(as a maintenance training organisation in compliance with Section A of Annex IV (Part-147) of Regulation (EU) No 1321/2014, approved to 
provide training and conduct examinations listed in the approval schedule attached and to issue related certificates of recognition to students 
using the above references) 

CONDIZIONI 
(Conditions) 

 
1. La presente approvazione è limitata a quanto specificato nella sezione relativa allo scopo dell’approvazione del manuale 

dell’organizzazione che eroga servizi di formazione sulla manutenzione approvato di cui all’allegato IV (Parte 147), sezione 
A; e  
(This approval is limited to what specified in the scope of work section of the approved maintenance training organisation exposition as 
referred to in Section A of  Annex IV (Part-147); and) 

 
2. La presente approvazione è subordinata al rispetto delle procedure specificate nel Manuale dell’organizzazione che eroga 

servizi di formazione sulla manutenzione approvato; e 
(This approval requires compliance with the procedures specified in the approved maintenance training organisation exposition; and) 

 
3. La presente approvazione è valida fintanto che l’organizzazione che eroga servizi di formazione sulla manutenzione 

approvata è conforme all’Allegato IV (Parte 147) del Regolamento (UE) n. 1321/2014; e 
(This approval is valid whilst the approved maintenance training organisation remains in compliance with Annex IV (Part-147) of       
Regulation (EU) No 1321/2014; and) 

 
4. Fatto salvo il rispetto delle suddette condizioni, la presente approvazione rimane valida, con durata illimitata, a meno che 

non sia stata precedentemente restituita, sostituita, sospesa o revocata. 
(Subject to compliance with the foregoing conditions, this approval shall remain valid for an unlimited duration unless the approval has 
previously been surrendered, superseded, suspended or revoked) 

 
Data del primo rilascio: 
(Date of original issue): 16/07/2013 

Data della presente revisione:                                                                        
(Date of this revision): 

16/03/2020 

Revisione n.: 
(Revision no.) 

2 

Firma (Signed): Il Direttore della Direzione Operazioni Nord-Est 
Corrado Caranfa 
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

Per l’autorità competente: 
(For the Competent Authority) 

Ente Nazionale per l’Aviazione Civile 
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SPECIFICA DELLE ABILITAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI C HE EROGANO SERVIZI DI 
FORMAZIONE SULLA MANUTENZIONE  E CONDUCONO I RELATIVI ESAMI 

(MAINTENANCE TRAINING AND EXAMINATION ORGANISATION APPROVAL SCHEDULE) 
 

Riferimento:   
(Reference) 

IT.147.0014 
 

Impresa:  
(Organisation) 

SER.IN.AR. Forlì-Cesena Soc.Cons.p.A. 

 Unità Operativa ISAERS Forlì Academy AvioLab 
Via Seganti, 103 - 47121 Forlì (FC) - Italy 
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CLASSE 

(Class) 
CATEGORIA DELLA LICENZA 

(Licence Category) 
LIMITAZIONI 

(Limitation) 

Basic B1 TB1.1 Aeroplanes Turbine 
 B3 TB3 Piston engine non pressurised aeroplanes of 

2000kg MTOM and below 
 
 
La presente specifica delle abilitazioni è limitata ai corsi di formazione e agli esami specificati nella sezione dedicata allo scopo 
dell’approvazione del manuale dell’organizzazione che eroga servizi di formazione sulla manutenzione approvato. 
(This approval schedule is limited to those trainings and examinations specified in the scope of work section of the approved maintenance training organisation 
exposition). 
 
 
Riferimento al manuale dell’organizzazione che eroga servizi di formazione sulla manutenzione: MTOE Ed. 3 
(Maintenance Training Organisation Exposition Reference): 
 

 Data del primo rilascio:  
(Date of original issue):  12/06/2013  
 Data dell’ultima revisione approvata: 
(Date of last revision approved): 

13/12/2019  

 Revisione n.: 
(Revision no.) 

0  

 Firma (Signed): Il Direttore della Direzione Operazioni Nord-Est 
Corrado Caranfa 
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 

Per l’autorità competente: 
(For the Competent Authority) Ente Nazionale per l’Aviazione Civile 

    
 
 
 
 
 
 
 

BOLLO ASSOLTO IN MODO VIRTUALE  
AUT. DIREZ. REG. ENTRATE LAZIO  
N. 135047/98 DEL 30.11.1998 


