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CONSEGNA DEGLI ATTESTATI DI PILOTA DI ELICOTTERO 

AI FREQUENTATORI DEL CORSO DELL’ESERCITO ITALIANO 
 

Il Gen. C.A. Enzo Stefanini,  

Comandante dell’Aviazione Esercito  

consegna l’Aquila di pilota di elicottero 

 

 

Presso il Circolo Ufficiali  del 72° Stormo - 

Aeroporto di Frosinone, si è svolta la cerimo-

nia di consegna degli attestati di pilota di eli-

cottero ai frequentatori del Corso dell’Eserci-

to Italiano, presieduta dal Col. Maurizio Ma-

si, Comandante del 72° Stormo, alla presenza 

del Gen. C.A. Enzo Stefanini, Comandante 

dell’Aviazione Esercito, con sede a Viterbo. 

L’iter istruzionale dei frequentatori è durato 

dieci mesi presso la Scuola elicotteri e li ha visti impegnati in una prima fase teorica, della durata di sette 

settimane di studio a terra, presso l’aula multimediale “INSIAU” del Gruppo Istruzione Professionale 

durante la quale hanno potuto apprendere tutte le informazioni necessarie per affrontare la successiva 

fase volativa. Dopo un’impegnativa fase in volo i frequentatori  hanno  conseguito il brevetto Militare di 

Pilota di Elicottero. 

Il 72° Stormo è l’unica scuola di volo dell’Aeronautica Militare nel settore dell’ala rotante.  

Allo Stormo è assegnato il compito di abilitare al pilotaggio degli elicotteri i piloti militari dell’Aeronau-

tica e della Marina; far ri-

lasciare il brevetto di pilo-

ta di elicottero al personale 

dell’Esercito, dei Carabi-

nieri, della Guardia di Fi-

nanza, della Polizia di Sta-

to e dei Vigili del Fuoco.  

Lo Stormo svolge inoltre 

corsi per piloti stranieri, 

qualifica ed abilita gli i-

struttori di volo su Elicot-

tero ed è impegnato nello 

svolgimento di corsi tecni-

ci per personale specialista 

di Elicottero delle Forze 

Armate e Corpi dello Sta-

to. 
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