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Intervista a Esther Kef,
fondatrice di Diventa Pilota

AVIAZIONE GENERALE

Diventa Pilota, con il suo originale
logo, è diventato un punto di riferimento per chi vuole diventare pilota
di linea. Abbiamo recentemente letto le vostre ultime statistiche: dei
ragazzi che seguite come studenti
integrati, il 91% ha trovato lavoro
come pilota entro un anno dalla fine
del corso. Come riuscite a ottenere
un tale risultato?

PUBLIREDAZIONALE

Siamo molto soddisfatte di queste
statistiche che dimostrano come
anni di lavoro ed impegno da parte
nostra e degli studenti abbiano determinato la soddisfazione dei risultati positivi ottenuti.
Quando uno studente italiano decide di addestrarsi con uno degli
ATO selezionati da Diventa Pilota,
viene seguito passo dopo passo non
solo durante tutto il suo percorso di
formazione al volo fino all’ottenimento della licenza ma anche per
l’inserimento nel mondo del lavoro.
Gli studenti di Diventa Pilota sanno
che possono contare sulla certezza
che non aspettiamo siano le compagnie aeree a chiamarli, ma che
attivamente ci adoperiamo per sviluppare i rapporti con le varie compagnie di linea ed executive. Il nostro target è aggiungere due nuove
compagnie ogni anno, e finora,
grazie forse anche al fatto che parliamo sei lingue fluentemente, ci
siamo sempre riuscite.
È da considerare determinante ed
importante la serietà con cui ci
adoperiamo affinché i nostri studenti siano preparati ad affrontare
i colloqui ed il mondo del lavoro.
Questi servizi per l’inserimento nel
mondo (Airline Placement) del lavoro sono gratuiti e pertanto senza
costo aggiuntivo per gli studenti integrati che si addestrano con un
nostro partner.
Lavorate sia con studenti di corsi integrati che di corsi modulari?
Molti degli aspiranti piloti che si sono rivolti a noi, ci hanno chiesto di
selezionare un partner per i corsi
modulari. Dopo tre anni di ricerche e
visite a numerosi ATO, quest’anno
abbiamo selezionato Pilot Traning
Network (una scuola di Lufthansa)
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mero crescente di Airline Cadets che,
si fa presente, non sono compresi
nelle nostre statistiche lavorative.
La nostra scholarship e il supporto
individuale offerto ha aiutato i ragazzi italiani a vincere mentor schemes con EasyJet, Flybe, Volotea ed
Air Arabia. Altri sono arrivati alle fasi
finali di selezione con Aer Lingus,
British Airways Cityflyer e British
Airways.
come partner per i corsi modulari.
Abbiamo basato questa scelta sulla
qualità dell’addestramento, la stima
e la stabilità finanziaria della scuola
in modo similare a quella di FTEJerez
per i corsi integrati, partner storico di
Diventa Pilota.
Ma non ci siamo fermate qui! abbiamo aggiunto una formula innovativa: gli studenti modulari italiani di
Pilot Traning Network possono optare di ricevere il career service di Diventa Pilota ed un pilot mentor.
A chi suggerite di visitare il vostro
sito e di mettersi in contatto con
voi?
A chiunque voglia intraprendere la
carriera del pilota di linea ed anche
ai genitori degli aviatori più piccoli
che vogliono farsi un’idea su come
diventare pilota. Abbiamo infatti
suddiviso il sito in vari settori in base
all’età ed alle esigenze del visitatore,
da chi deve affrontare la scelta delle

superiori, a chi deve scegliere la
scuola di volo, a chi ha già la licenza.
Sicuramente consigliamo di visitare
il nostro sito a chiunque voglia avere
più informazioni su borse di studio
offerte dalle compagnie aeree, o per
chi vuole avere un partner affidabile
durante e dopo il suo addestramento
come pilota.
In quale altre attività è coinvolto Diventa Pilota?
A Diventa Pilota crediamo in dare
qualcosa di ritorno al nostro settore.
Ogni anno seguiamo in modo totalmente gratuito vari ragazzi che fanno domanda per Airline Mentor
Schemes offerti dalle compagnie
aeree. Queste sono come borse di
studio offerte dalle compagnie aeree che assicurano ai vincitori una
volta ottenuta la licenza, un lavoro
come pilota nella compagnia prescelta. Da molta soddisfazione vedere che ogni anno abbiamo un nu-

In quale progetto siete coinvolti al
momento?
Abbiamo da poco aperto la quarta
edizione della Diventa Pilota Scholarship. La partecipazione a questa
borsa di studio è gratuita ed è un’ottima occasione per chi vuole confrontarsi con processi di selezione in
lingua inglese. Inoltre grazie alla generosa donazione da parte di vari
sponsor è possibile vincere vari premi interessanti: tra i premi più ambiti
c’è il corso d’inglese in Inghilterra offerto da TSA agenzia per corsi di lingua inglese che da anni ci ha offerto
supporto per tutti coloro che avevano bisogno di migliorare l’inglese,
lingua fondamentale per il volo. Il
termine ultimo per partecipare alla
borsa di studio è il 15 marzo 2015. Ci
auguriamo di cuore che molti lettori
colgano quest’occasione al volo e
facciano domanda per la Diventa Pilota Scholarship!
Qual è il segreto del vostro successo?
Non penso che ci sia una formula
precisa. Cerchiamo sempre di capire
che cosa le compagnie aeree cercano e di selezionare i nostri partner in
base a quello. Diamo sempre il
200%, lavoriamo anche il giorno di
Natale se abbiamo l’opportunità di
mandare un pilota a fare un colloquio per una compagnia aerea. Questo è un settore in continuo rapido
sviluppo senza precedenti in questi
ultimi anni: bisogna sempre essere
all’avanguardia ed affrontare ogni
situazione con una mente aperta.
Infine come in tutte le cose ci vuole
passione per il proprio lavoro.

Uno studente di Diventa Pilota, Giovanni, First Officer Vueling.

Per partecipare alla Scholarship
2015: www.diventapilota.it.
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