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________________________________________________ 
 
               
 
              Ciao a tutti, mi chiamo Michele e fino a due anni 
fa’ ho fatto l’assistente di volo, un lavoro bellissimo ed 
entusiasmante, sempre vario in tutti gli aspetti. Ogni volo e’ 
diverso da un’altro e fa di questo mestiere delle esperienze 
veramente stimolanti sotto ogni aspetto.               
              Questa guida e’ volta ad avere un’utlile ed 
effettivo aiuto per accedere alla professione di assistente di 
volo certificato basata sulla mia esperienza personale sia 
all’estero che in Italia dove ho volato fino all’anno 2012 
presso Airitaly gruppo Meridiana.               
              Grazie alle mie esperienze desidero regalarti il mio 
know-how volgarmente detto “ sapere” riguardo al come 
entrare a fare parte degli iscritti alla “ Gente dell’aria”. 
              Quanti di voi si sono posti il quesito: Voglio volare 
ma....non saprei proprio da dove iniziare! Quante volte 
questa domanda eh? E quanto tempo speso a cercare le 
risposte dapprima attraverso amici e conoscenti poi 
finalmente con internet? 
             La verita’ e’ che non hai trovato una risposta 
abbastanza buona, una che possa appieno soddisfare la tua 
sete di sapere! Ebbene, finalmente e’ arrivato per tutti il 
Santo Grahal delle risposte di questa categoria: ME!  
              Comunque  bando alle ciance Signori e Signori, 
come dicono al circo, andiamo a cominciare. 
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________________________________________________ 
 
             
“CABIN CREW BE SEATED FOR TAKE OFF!”        
“ASSISTENTI DI CABINA PRONTI AL DECOLLO!”  
 
              Innanzitutto bisogna sapere chi rilascia la 
certificazione necessaria per diventare Assistente di Volo. 
              Non e’ la Motorizzazione Civile ne’ tantomeno la 
Capitaneria di Porto, bensi’ l’ ENAC attraverso un’esame 
pratico e teorico. Qualsiasi persona non puo’ recarsi a 
proprio piacimento presso gli uffici di Roma e dare le prove 
richieste, deve essere presentato da qualche aerolinea.  
              Attraverso un CORSO BASE la stessa, si 
preoccupera’ della formazione degli Aspiranti Assistenti di 
Volo da presentare alla fine dei due o piu’ mesi di 
istruzione per affrontare le prove e conseguire il certificato.  
              Ci sono degli steps che a mio parere sono 
fondamentali e bisogna sapere  per la postulazione.  
             Essi sono chiave per l’ammissione al tanto 
agognato conseguimento della  certificazione rilasciata 
dall’Ente Nazionale Aeronautica Civile ( ENAC) 
volgarmente detto  brevetto di volo. 
              Non ti preoccupare, ti vengono richieste cose di cui 
sei sicuramente in possesso ed in ogni caso con scarsa 
difficolta’ di conseguimento.  
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- Requisiti 
 
- Curriculum: come compilarlo correttamente con dati e 

foto. 
 

- Colloquio: come affrontarlo e presentazione personale, 
come vestirsi, come pettinarsi e truccarsi ( questo 
riguarda le donne...). 

 
- Test psicoattitudinali e colloquio psicologico: come 

passarli  
 
              
 
              Durante le prossime pagine ti descrivero’ 
esattamente che requisiti devi avere, come redarre un 
curriculum. Quando inviare i tuoi dati, come prepararti 
mentalmente e fisicamente ai colloqui ed eventuali test e 
passarli con successo. 
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                   CHI E’ L’ASSISTENTE DI VOLO 
 
              Il Cabin Attendant o Assistente di Volo e’ una 
persona capacitata e qualificata per lavorare negli 
aeromobili. 
              E’ un professionista con nozioni di: 
 
- Legislazione Aeronautica, 
- Inglese 
- Pronto Soccorso e relativo uso del Defibrillatore ( egli e’ 
OPERATORE)  
- Meteorologia 
- Tecnico ( conoscimento degli aeromobili che opera) 
- Equipaggiamenti d’ Emergenza e relativo uso 
- Aerodinamica 
- Servizi di Bordo 
               
              Per tutti coloro che pensassero che la “ Hostess” 
oppure lo “ Steward” fossero soltanto dei camerieri 
dell’aria, li sfido apertamente  a provare anche solo per una 
settimana a “ spararsi” due soste minime: una a Male ( 
capitale delle Maldive) ed un giorno dopo il rientro a 
Cancun. 
              Vediamo in che condizioni torni a casa dopo 
esserti succhiato due “ leggerissimi” JET LAG!. 
 
 


