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OTTOBRE-NOVEMBRE 2019  

 OCTOBER-NOVEMBER 2019  

 

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

Conseguimento ADP-A e B 

(ADP-A and B) 09/10 

21/10 

11/11 

 

09:00-14:00 

Recurrent / Conversione ADP-A e B 

(Recurrent training / Conversion ADP-A and B)  02/10 13:00-15:00 

25/10 

14/11 

 

10:00-12:00 

Conseguimento ADP-C 

(ADP-C) SU RICHIESTA 

ON REQUEST 

Recurrent / Conversione ADP-C 

(Recurrent training ADP-C) 02/10 13:00-16:00 

14/11 10:00-13:00 

ADP-A: solo Apron (Apron only) 

ADP-B: Apron + perimetrali alla recinzione del sedime (Apron + perimeter roads) 

ADP-C: intera Area di Movimento + strade perimetrali alla recinzione del sedime (Movement Area + perimeter roads) 

Modalità di iscrizione ai corsi ADP 

 Le iscrizioni alle singole sessioni chiudono 3 giorni prima della data indicata in 
calendario o al raggiungimento della capienza massima dell’aula del Gestore; 

 I partecipanti devono essere in possesso di badge aeroportuale che consenta 
l’accesso all’airside; 

 I corsi si terranno presso la sala addestramento del Gestore aeroportuale in 
hangar; eventuali cambi di aula verranno comunicati per tempo tramite e-mail; 

 E’ necessario far pervenire i moduli di richiesta al conseguimento ADP firmati 
presso l’ufficio Technical Training in hangar o, in alternativa, all’indirizzo e-mail 
adp@aeroportoverona.it almeno 3 giorni prima della data del corso; 
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 (*) I partecipanti potranno scegliere la data per il test di verifica ADP tra quelle 
pubblicate in questo calendario, comunicandola all’indirizzo 
adp@aeroportoverona.it; 

 Se già in possesso di ADP in corso di validità presso un altro scalo italiano, i 
partecipanti dovranno frequentare una sessione di recurrent training / 
conversione a cui seguirà una familiarizzazione pratica sull’Area di Movimento 
di Verona Villafranca.  

 Le richieste di conseguimento ADP di tipo B e C verranno vagliate ed 
autorizzate dal Safety Manager del Gestore aeroportuale; 

 Se a 3 giorni dalla data del corso non si avranno iscrizioni, il corso verrà 
cancellato con opportuna comunicazione via e-mail; 

 Per eventuali corsi ADP-C, corsi in lingua inglese ed altre informazioni 
contattare adp@aeroportoverona.it. 

How to apply for an ADP course 

 Registrations for each class close 3 days before the posted date of the course 
or when reaching the maximum classroom capacity; 

 Applicants must hold the airport badge allowing access to Airside; 

 The courses will be held at the hangar, in the Aerodrome Operator’s training 
room; applicants will be promptly informed via e-mail of any location change; 

 Please deliver signed registration forms to technical Training office at hangar or 
to adc@aeroportoverona.it at least 3 days before the date of the course; 

 (*) Participants can pick a date for the ADP test choosing from the ones 
published on this calendar and confirm via email to: adp@aeroportoverona.it ; 

 ADP holders of another Italian airport will attend the recurrent training course / 
conversion, following an acquaintance with Verona movement area; 

 ADP type B and C will be evaluated and approved by the Safety Manager of 
the Aerodrome Operator; 

 If 3 days before the course date there are no registrations, the course will be 
cancelled via e-mail notification; 

 To attend an ADP-C course, English language ADP course and for other 
information please contact adp@aeroportoverona.it . 
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