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Circolare Docenti n.189
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Filippo CAPIZZI
Marco CILIA
Giuliano GASPAROTTO
Massimo LILLIA
SEDE

OGGETTO: Corso teorico/pratico di Formazione docenti sull’Impianto elettrico dei velivoli (REA) presso il
3° RMV dell’Aeronautica Militare presso l’aeroporto G. Ancilotto di Treviso.
Facendo seguito alla riunione del 3 ottobre 2018 e alle comunicazioni e-mail gli insegnanti sopraelencati
parteciperanno al corso in oggetto che si terrà presso l’Aeroporto di Treviso dal giorno 15 ottobre al 18 ottobre
2018 affrontando i seguenti argomenti:
 Fondamenti degli impianti elettrici dei velivoli moderni – Principi e finalità dell’attività di Riparazione
effettuata in emergenza sugli impianti elettrici degli aeromobili;
 case histories di interventi di riparazione come da pubblicazioni tecniche applicabili – classificate-;
 illustrazione delle attrezzature da utilizzare – Identificazione cablaggi e connettori vari: utilizzo touch
sensivity tester, ecc; - Riparazione cablaggi e connettori vari: utilizzo vari Standard tools e resine speciali;
 faylure analysis e scelta delle tecniche di intervento.
Per raggiungere la sede del corso, il gruppo fruirà del mezzo Fiat Ducato della scuola sotto la responsabilità di
guida del prof. Massimo Lillia. Partenza alle ore 7:30 dall’istituto e rientro in esso per le ore 18:00 circa.
I docenti in elenco, durante tutta la durata del corso, sono dispensati dall’attività di lezione per la quale saranno
sostituiti a cura della Segreteria Allievi.
Si ringraziano il Comando dell’Aeroporto nonchè gli uffici contratti dello stesso e dell’istituto per aver seguito con
cura il processo di stesura e validazione della convenzione per tale attività formativa che vede la luce dopo
un’intensa attività di preparazione.
Certi della valenza didattica e sperimentale dell’iniziativa si augura a tutti buon lavoro.
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