
Considerando che in questo anno in particolare capiamo benissimo che non è sempre possibile organizzare 
gli eventi per l’Orientamento in Uscita degli studenti, con la presente La informo che abbiamo pianificato 
una presentazione online pomeridiana in cui parleremo della figura professionale del manutentore 
aeronautico, del percorso per il conseguimento della licenza e mostreremo gli interessanti sbocchi 
lavorativi che un percorso di questo tipo consente. 
Questo evento è stato pensato ad hoc per permettere agli studenti interessati di potersi ulteriormente 
informare sulla nostra realtà senza che le ore dedicate a questa attività coincidano con delle ore di lezione 
scolastica. 
Pertanto in allegato trova la locandina dell’evento e la brochure dei nostri corsi che La invito a trasmettere 
ai vostri studenti delle classi quarte e quinte degli indirizzi di meccanica, meccatronica, elettronica ed 
elettrotecnica, i quali se interessati a partecipare potranno contattarmi  direttamente per comunicare la 
loro adesione. 
 
L’evento si terrà in modalità online mercoledì 14/04/2021 alle ore 16.00 tramite la piattaforma Google 
Meet di cui qui trovate il codice riunione: https://meet.google.com/iry-uknj-fhu  
 
Durante l’evento il relatore, il nostro Training Manager Ing. Elia Vantini, esporrà: 
-          In che cosa consiste la figura professionale del manutentore aeronautico, quindi in sostanza cosa fa e 
perché serve  
-          Quali sono le diverse tipologie di Licenza di Manutentore Aeronautico (LMA) e a cosa abilitano 
-          Il percorso per il conseguimento della licenza -> qui entra in gioco la nostra offerta formativa con il 
corso basico approvato dall’ENAC 
-          Gli interessanti sbocchi lavorativi che un percorso di questo tipo consente -> qui invece entra in gioco 
l’assunzione in SEAS srl per due anni successivi al nostro corso con contratto rinnovabile 
  
Si farà poi un tour virtuale del nostro hangar, in cui i nostri studenti staranno svolgendo le attività pratiche 
del nostro Corso Basico e infine si darà spazio alle domande. 
 
Certa della gentile disponibilità da parte Sua di voler diffondere questa informativa tra i vostri studenti,  
Rimango a disposizione per qualsiasi necessità,             
In attesa di gentile riscontro, 
Le auguro una buona giornata e porgo cordiali saluti,     
 
Serena Scodeller 
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