
 

VOLARE MEGLIO 2017 

Piloti I° II° III° Livello 

Volare Meglio 2017 “Piloti” è completamente nuovo; rispetto alla prima 

versione del 2006 il corso è cresciuto e si è evoluto, come un bambino che 

guarda al mondo con occhi curiosi. 

Questo corso teorico-pratico-motivazionale trae spunto da un’esperienza di 

volo trentennale nei cieli di tutto il mondo; il mix che ne scaturisce è un 

sapiente amalgama fra tecnica di volo e psicologia applicata. 

Volare Meglio è dedicato a piloti brevettati di qualsiasi livello; ogni pilota 

imparerà un metodo che, migliorerà le proprie capacità di volo. 

I° livello: piloti appena brevettati fino a due anni di volo 

II° livello: piloti con un’esperienza media (più di 100 ore di volo) 

III° livello: piloti con una forte esperienza (più di 300 ore di volo) 

Volare Meglio si propone di trasmettere con un metodo facile, divertente e 

estremamente partecipativo una serie di termini utili per attivare in modo 

creativo un processo di apprendimento che nel volo libero non finisce mai. 

L’obiettivo del corso è quello di imprintare una serie di atteggiamenti che 

possono aiutare il pilota, a trovare la propria strada nel mondo del volo libero. 

Il sistema usato permette attraverso l’uso di parole chiave di ricordare e 

assimilare, concetti, che altrimenti andrebbero persi in pochi giorni. 

Volare Meglio 2017 può essere effettuato da un numero variabile di piloti: il 

numero ideale è di 6. (consigliato un livello dei piloti omogeneo) 

Il corso viene effettuato sia presso la vostra zona di volo che nella zona di 

Feltre, Bassano o Dolada in date da concordare. 

Il corso si svolge in due giorni dalle 9.30 alle 18,30 (circa 10 ore dedicate alla 

teoria e circa 8 ore dedicate al volo) e ha un costo di € 1200 più eventuali 

spese di trasferta. (Nel caso di 6 piloti partecipanti 200 euro a testa). 

 

“L’esperienza è il tipo di insegnante più difficile, prima ti fa l’esame, poi ti spiega la lezione.” (Oscar Wilde)  
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