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ENAV Group, service provider nazionale dei servizi di navigazione aerea civile, chiamato a garantire 

la sicurezza e la puntualità del traffico aereo per tutti i velivoli dello spazio aereo italiano, ricerca il 
seguente profilo professionale:  
 
Pseudo Pilot 

Lo pseudo-pilot è un pilota virtuale che supporta, in ambienti di simulazione, la formazione di base, 
avanzata e continua del personale operativo di ENAV S.p.A., nonché le attività di sviluppo di progetti 
operativi. 
 

Requisiti 
 Almeno uno tra i seguenti tra a) e b): 
a) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado: Navigazione Aerea, Assistenza alla 

navigazione Aerea, Costruzioni Aeronautiche o titoli equivalenti del nuovo ordinamento 
scolastico Settore Tecnologico – Indirizzo Trasporti e Logistica – Articolazione: 
Conduzione del mezzo ovvero Costruzione del mezzo o equivalenti;  

b) Attestazioni/Licenze conseguite in ambito aeronautico:  
- Licenza Private Pilot License (PPL) o superiore;  
- Licenza Light Aircraft Pilot License (LAPL); 
- Licenza Flight Information Service Officer (FISO); 
- Licenza di Studente Controllore del Traffico Aereo (SATCL) o superiore; 
- Attestato di Volo da Diporto o Sportivo (VDS). 
 Per ciascuna delle alternative del requisito b) si intende necessario anche l’aver 

conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado.  
 Conoscenza della lingua inglese al livello ICAO 4 (rif. www.icao.int) o Intermedio Superiore 
B2 (rif. Common European Framework of Reference for Languages); 
 conoscenza della lingua italiana al livello C1 o superiore (Riferimento: Common European 
Framework of Reference for Languages). 

Costituirà requisito preferenziale: 
 Certificazione linguistica in corso di validità al livello ICAO 4 (rif. www.icao.int) o Intermedio 
Superiore B2 (rif. Common European Framework of Reference for Languages). 

 
Iter di selezione 
Alla selezione non possono partecipare coloro che hanno avuto precedenti rapporti di lavoro 
subordinato con ENAV Group. La candidatura per la posizione potrà essere inviata esclusivamente 
attraverso la pagina Le Persone – Unisciti a Noi – Posizioni Aperte del sito www.enav.it. Per 
candidarsi è necessario registrarsi, completare il proprio curriculum professionale ed un 
questionario specifico riguardante la posizione. Al termine del corretto inserimento della propria 
candidatura, il sistema HR Suite Recruiting invierà una e-mail di conferma. La Società si riserva la 
facoltà di invitare alle prove selettive, entro il prossimo bimestre, i candidati in possesso di un profilo 
maggiormente in linea con quello ricercato; coloro i quali non riceveranno alcuna comunicazione 
entro questa data potranno considerare chiuso il processo di selezione. Le comunicazioni circa le 
modalità di svolgimento della selezione avverranno esclusivamente tramite posta elettronica. Entro 
il 31/12/2023, i rapporti di lavoro potranno essere costituiti, in funzione delle esigenze aziendali, 
nella forma del contratto a tempo determinato presso le sedi dislocate su tutto il territorio 
nazionale. Dal 01/01/2024, potranno essere attivati esclusivamente rinnovi e/o proroghe di 
precedenti contratti. 
L’assunzione è comunque subordinata alla visita medica finalizzata a valutare l’idoneità alla 
mansione specifica (D.lgs. 81/08 e s.m.i). 

La candidatura potrà essere inviata dalle ore 14:00 del 17/01/2022 e fino alle ore 14:00 del 
24/01/2022. 

http://www.enav.it/

