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SETTEMBRE 2022  
 SEPTEMBER 2022  

CORSO (COURSE) DATA (DATE) ORARIO (TIME) 

CONSEGUIMENTO ADP-A  
PARTE FRONTALE 

05/09 
26/09 

 

09:00-11:00 

RINNOVO ADP-A 
PARTE FRONTALE 

 

01/09 
08/09 
15/09 
22/09 
29/09 

 

10:00-11:30 

CONSEGUIMENTO ADP-B 
PARTE FRONTALE 

05/09 
26/09 

 

 

09:00-11:30 

RINNOVO ADP-B 
PARTE FRONTALE 

 

01/09 
08/09 
15/09 
22/09 
29/09 

 

10:00-12:00 

CONSEGUIMENTO/RINNOVO ADP-C, D 
E E 

SU RICHIESTA 

ON REQUEST 

SU RICHIESTA 

ON REQUEST 

 

ADP-A: abilitazione alla guida solo nel piazzale aeromobili; 

ADP-B: abilitazione alla guida nel piazzale aeromobili + strade perimetrali Nord e Sud; 

ADP-C: abilitazione alla guida sul’ intera area di movimento + strade perimetrali Nord e Sud; 

ADP-D: abilitazione alla guida solo sulle strade perimetrali Nord e Sud. 

ADP-E: abilitazione alla guida ad uso speciale. 

 
 
 

Modalità di iscrizione ai corsi di conseguimento patente aeroportuale di tipo A, B, D e E: 
Il conseguimento iniziale delle patenti aeroportuali di tipo A, B, D e E avviene attraverso un percorso di 
formazione che si articola in due momenti consequenziali: 

1. formazione su piattaforma e-learning; 
2. formazione frontale in aula a completamento del programma standard.  
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- Per accedere al percorso formativo è necessario inviare all’indirizzo adp@aeroportoverona.it il 
modulo di richiesta denominato Modulo richiesta conseguimento ADP (ADP Request Form) Ed.0 
Rev.7. 

- Una volta assegnato il corso su piattaforma e-learning lo stesso dovrà essere completato entro 2 
settimane. 

- Il richiedente sarà autorizzato a guidare in autonomia solo dopo il superamento del test svolto con il 
docente in aula e dopo la familiarizzazione sul piazzale aeromobili. Non sarà possibile invertire i due 
momenti formativi. 

- I partecipanti dovranno essere in possesso di badge aeroportuale che consenta l’accesso 
all’ airside in quanto la parte frontale si terrà presso la sala addestramento del Gestore 
aeroportuale in hangar e sul piazzale aeromobili; 

- Per conseguimenti di ADP-C e corsi in lingua inglese ed altre informazioni contattare 
adp@aeroportoverona.it. 

- Le richieste di conseguimento ADP di tipo B, C, D e E verranno vagliate ed autorizzate dal 
Safety Manager del Gestore aeroportuale. 
 

Modalità di iscrizione ai corsi di rinnovo patente aeroportuale di tipo A, B, D e E: 
Entro 90 giorni dalla scadenza dell’ADP il Richiedente deve iscriversi e partecipare ad un corso di Recurrent; 
successivamente a tale termine, sarà invece necessario ripetere il corso di conseguimento. 
Entro i due anni di validità dell’ADP, in caso di interruzione dell’attività lavorativa o di guida in airside per un 
periodo non inferiore a 3 e non superiore a 12 mesi consecutivi è necessario effettuare un corso di Refresh. 
In caso di interruzione dell’attività lavorativa o di guida in airside superiore ai 12 mesi consecutivi è necessario 
iscriversi ad un corso di conseguimento. 

Il rinnovo delle patenti aeroportuali avviene attraverso un percorso di formazione che si articola in due 
momenti consequenziali: 

3. formazione su piattaforma e-learning (il non superamento del test comporta l’automatica 
sospensione del titolo di guida); 

4. formazione frontale in aula a completamento del programma standard.  
- Per accedere al percorso formativo è necessario inviare all’indirizzo adp@aeroportoverona.it il 

modulo di richiesta denominato Modulo richiesta conseguimento ADP (ADP Request Form) Ed.0 
Rev.7. 

- Una volta assegnato il corso su piattaforma e-learning lo stesso dovrà essere completato entro 2 
settimane. Al superamento del test finale verrà automaticamente rilasciato un attestato provvisorio 
che autorizzerà alla guida per 2 settimane. 

- Il richiedente sarà definitivamente autorizzato a guidare in autonomia solo dopo il superamento del 
test svolto con il docente in aula e dopo la familiarizzazione sul piazzale aeromobili. Non sarà possibile 
invertire i due momenti formativi. 

- Per eventuali rinnovi di ADP-C e per corsi in lingua inglese ed altre informazioni contattare 
adp@aeroportoverona.it. 
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