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Alla cortese attenzione dell’Istituto 
Alla gentile attenzione del Dirigente Scolastico 

 
Tortona 08.03.2023 

 
Oggetto: Invito FlyOn.Aero Open Day virtuale, 27 marzo 2023 
 
Gentilissimi, 
 
con la presente desideriamo invitare il Vostro Istituto all’Open day virtuale “FLYON.AERO Maintenance Training 
Center” che si terrà lunedì 27 marzo 2023 dalle ore 14:00 alle ore 15.30. 
 
L’Open Day si terrà online attraverso la piattaforma virtuale Zoom Video Communications.  
 
FlyOn Aero EASA IT.147.0016 è una scuola certificata ENAC/EASA che eroga percorsi di formazione volti 
all’ottenimento della Licenza di Manutenzione Aeronautica (LMA). Questo tipo di corso consente agli studenti di entrare 
immediatamente nel mondo del loro. 
 
Tutti gli allievi che hanno partecipato ai corsi di FlyOn Aero sono stati assunti da aziende di manutenzione ed operatori aerei 
immediatamente dopo il completamento del corso. 
 
L’Open Day Virtuale ha il seguente programma: 
• Presentazione del centro di formazione FlyOn Aero; 
• Presentazione dei percorsi formativi; 
• La figura ed il ruolo del Manutentore Aeronautico; 
• Come si ottiene la LMA; 
• Gli sbocchi professionali; 
• Il prossimo corso Skilled Worker Integrato di Settembre 2023; 
• Test borsa di studio 2023; 
• Visita delle nostre aule e del nostro hangar; 
• Domande e risposte. 
 
Questo invito è aperto alle classi 3°, 4° e 5° delle Scuole Superiori di Secondo Grado. 
È gradita la presenza di Professori e/o tutor che vorranno accompagnare gli studenti. 
È gradita la presenza dei Dirigenti Scolastici. 
 

Iscrivi gli allievi della tua scuola tramite il seguente link: https://flyon.aero/it/openday/ 
Stampa la locandina dell’evento per poterla esporre nella bacheca scolastica. 
 
Sarà per noi un onore se il Vostro spettabile Istituto potrà provvedere ad informare docenti ed allievi, oltre che 
condividere i link e la documentazione scaricabile. 
 
In attesa di un Vostro cortese riscontro a riguardo, ringraziandoVi per l’attenzione, restiamo a disposizione per 
qualsivoglia chiarimento. 
 
Con i migliori saluti, 
 
 
 
 
 
Marketing Department 

VIRGINIA B. GUERRA  
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