Pilota d’elicottero professionista

Professione
Li conosciamo tutti i coraggiosi piloti d’elicottero del servizio di salvataggio, che con il loro intervento
salvano vite umane. Per oﬀrire questi servizi i piloti/le pilote professionisti/e devono avere almeno 1000
ore di volo, esperienza di volo in montagna e licenza per voli notturni. Ma la loro attività non si limita a
questo. Eseguono trasporti in posti non accessibili altrimenti: materiali per la costruzione, auto, baracche,
animali, alimenti, legna. Trasportano pezzi per il montaggio di tralicci, antenne, ciminiere. Si tratta
comunque sempre di un lavoro di precisione: la merce o i materiali trasportati devono essere depositati
in superﬁcie molto ridotte e con una precisione di centimetri.

Attitudini e requisiti
Almeno 20 anni. Brevetto di pilota d’elicottero privato e formazione teorica: conoscenze degli apparecchi,
navigazione, meteorologia, leggi e pratica di volo. Licenza per radiotelefonia e atterraggio in montagna.
Risultati positivi della visita medica.
Piacere al volo, reazioni rapide, ragionamento logico, costituzione ﬁsica e salute buone, capacità di
sopportare situazioni di stress, comprensione di problemi tecnici, familiarità con la montagna,
responsabilità, equilibrio, capacità di lavorare in gruppo.
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Formazione
2 anni complementare presso una delle 8 scuole per piloti d’elicotteri della Svizzera. La formazione è
inoltre possibile nel servizio militare: formazione di base come pilota e poi specializzazione in elicottero. Il
brevetto militare equivale a quello del pilota professionista.

Perfezionamento/Avanzamento
Trovare un posto di lavoro non è molto facile. A volte, per motivi di salute, il/la pilota deve abbandonare la
professione. Si consiglia quindi di avere un’altra formazione.
Pilota professionista per trasporti (circa 600 ore di volo), per settori speciali (circa 2000 ore di volo),
specializzazione in volo notturno, trasporto di legname, di carichi, capo pilota, dirigente di azienda di volo,
maestro/a di volo in elicottero.
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