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La nostra Accademia Meytaqui, ubicata nel centro città di Barcellona 

(Eixample), si dedica alla formazione professionale di aspiranti 

ASSISTENTI DI VOLO con esperienza dal 1983. 

 

L’Accademia è omologata e accreditata dal: 

 

L’Accademia è omologata e accreditata dal:  

 Ministerio dei Trasporti Pubblici 

 Ministero dell’Interno 

 Generalitat de Catalunya 

 

Unica scuola di Assistenti di volo con il marchio di qualità 

internazionale per l’insegnamento di spagnolo per stranieri CEELE. 

 

Per persone a cui piace:                

                                                                                                                                                       

 Viaggiare                                                         

 Conoscere nuove culture  

 Conoscere nuove persone                            

e relazionarsi con il pubblico                    

      

 

 

Ti piacerebbe iniziare UN’ENTUSIASMANTE 

CARRIERA professionale per ambire ad un 

posto di lavoro sicuro e ben remunerato? 

 

La nostra scuola è leader nella formazione di ASSISTENTI DI VOLO in 

Spagna. Noi ti offriamo un corso di formazione di ASSISTENTE DI VOLO 

RICONOSCIUTO UFFICIALMENTE dal Ministero dei Trasporti Pubblici 

spagnolo, che vi RILASCERA’ LA CERTIFICAZIONE JAR (EU-OPS) – 

valido per lavorare in qualsiasi parte del mondo. 

http://www.meytaqui.es/


 

Il corso si svolge presso la nostra Accademia (1000m2, su tre piani, 

con giardini interni dove trascorrere il tempo libero). 

 

Le lezioni sono impartite da personale docente altamente qualificato e 

rigorosamente selezionato. Nelle fasi pratiche del corso, svolte presso i 

nostri stabilimenti ufficiali, imparerete le funzioni essenziali della 

vostra futura carriera.  

 

Si daranno inoltre lezioni teoriche sulla meteorologia e aviazione, 

diritto della navigazione, medicina aeronautica, igiene e primo 

soccorso, estinzione fuochi, operazioni d’emergenza, soccorso in 

acqua, risorse umane, psicologia, CRM (Crew Resource Management), 

attenzione al cliente, mercanzie pericolose, protocollo, make up etc. Vi 

metterete alla prova con le procedure d’evacuazione ed emergenza, 

rimozione fumo in cabina, corsi di sopravvivenza in acqua e 

salvataggio e tante altre affascinanti attività! 

 
 

Con questo TITOLO puoi 

lavorare in qualsiasi PAESE 

del mondo. 

 

 

 

La Scuola ti da i pass speciali per poter entrare nell’Aeroporto, nelle 

Aree dove solo comandanti, piloti, assistenti di volo e personale 

aeroportuario può entrare, e dove tu realizzerai le tue pratiche. 

 

Inoltre, a differenza di altre Scuole, con questo corso potrai lavorare 

anche su TRENI, CROCIERE, AGENZIE, HOTEL, ECC. 

 
• OFFERTE DI LAVORO GARANTITE   
• TI METTIAMO IN CONTATTO CON IMPORTANTI COMPAGNIE AEREE  
 

 

Mentre fai il corso hai la possibilità di fare practica in FIERE o 

CONGRESSI. 

 

 



 

Sono corsi Facili, Divertenti e molto Pratici. Tutti i professori 

possiedono una vasta esperienza e lavorano nel mondo attuale 

dell’aeronautica e ti aiuteranno ad incorporarti in questo settore 

lavorativo. 
 
Le lezioni si terranno in SPAGNOLO, ITALIANO, PORTUGHESE o INGLESE. 

Corsi di lingua spagnola compresi gratuitamente. 
 
Ti faremo il CV e ti prepareremo per i Colloqui di lavoro. 
 
LA NOSTRA SCUOLA NELLA PRATICA INCLUDE 2 VOLI REALI, e fai 
pratica all'interno di una COMPAGNIA AEREA. 
 
Ai nostri studenti offriamo tutto il supporto necessario per sviluppare 
un’interessante carriera come ASSISTENTE 
DI VOLO! 
 
 
Per poter essere un membro del "nostro   

equipaggio"    È RICHIESTO: 

• Maggiore età 

• Aver compiuto 17esimo anno di età, 

attendendo poi il 18esimo anno per 

ottenere il Certificato 

• Passare la visita medica qui in Spagna.  

• Limite minimo altezza: 1,45 

• Non ci sono problemi per i Tatuaggi 

 

Disponiamo di Importanti offerte di lavoro 

dove puoi guadagnare uno stipendio dai 2000 ai 3000 euro mensili e 

viaggiare GRATIS in qualsiasi parte del mondo!  

 

Ti consigliamo nella redazione del tuo CV, con foto professionali che noi 
stessi organizzeremo. Inoltre ti prepariamo (role playing) per i colloqui 
di lavoro ai quali ti presenteremo. 
 
Il tutto AL CENTRO DELLA SPLENDIDA CAPITALE 

CATALANA: BARCELONA! Sono previste anche attività 

culturali e tempo libero! 

I corsi hanno una durata di 3 mesi.  

 

 
 
 
 

INIZIO CORSI : ogni 3 mesi 



 
 
 
Il corso inizia a: Settembre - Ottobre - Febbraio – Marzo  e Maggio 
 
Hai 3 possibilita' per pagare il corso: 
Quando hai finito il corso di Assistente di Volo (della durata di 3 mesi) è possibile 
continuare a pagare le rate del corso. 

(Iscrizione 199 €) 
 
A : (Solo il corso) : 1998 € 
   *9 rate: 222€ 
 
B : (Corso + alloggio ): 2800 € 
   *  8 rate: 350 € al mese 
   *10 rate: 280 € al mese 
 
C: (Corso TUTTO INCLUSO ): 3500 € 
   *10 rate: 350 € al mese 
 
Nel corso TUTTO INCLUSO è compreso: 

• Soggiorno durante tutta la fase del corso * 
• Volo di Ritorno  
• Corso di Assistente di Volo (Cabin Crew) 
• Assicurazione civile 
• Corsi di lingua spagnola e inglese 
• Pratica con medici e soccorritori ufficiali 
• Pratica su aeromobili reali ,presso strutture ufficiali di AIREUROPA 
• Corso di Nuoto 
• Corso di salvataggio marittimo 
• Voli interni da Barcellona a Palma di Mallorca, andata e ritorno 
• Hotel a Palma di Mallorca (alloggio- buffete libero con colazione e cena) 
• Corso spegnimento incendi con i vigili del fuoco del comune di 
   Barcellona 
• Tassa esame  
 
*Alloggio con: famiglie o in appartamento condiviso con studenti ( per la camera singola 
si paga un supplemento di 70 € ) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nel prezzo del corso NON è compreso: 

Visita medica 130€ 
Vitto 

 
Ti ricordo che lavorando come Assistente di Volo in una citta’ diversa 
dalla tua, la compagnia aerea si prende carico di pagarti il biglietto aereo 
per far si che tu possa vedere la tua famiglia, ogni qualvolta tu lo 
desideri...e viaggiare gratis in tutto il mondo con un 
accompagnatore !!! 
 
 
Che cosa aspettate? Il 90% dei nostri studenti ha 
già trovato lavoro presso differenti compagnie 
Europee e altre importanti compagnie 
internazionali. 
 
Il vostro futuro vi aspetta qui, oggi, all’Accademia 
Meytaqui! 
 



Per ulteriori informazioni, CHIAMACI A: 

 00 34 93 419 95 02   Telefono fisso 

 00  34 633 452 805   Whatsapp 

 
 
Una volta finito il corso potrai scegliere di lavorare per una delle seguenti 
Compagnie Aeree, con sede in Spagna o in Italia: 
 

                                           
 
 

                                         
 
 
Che cosa aspetti? 
 

Il 92% dei nostri alunni italiani ha già trovato lavoro presso differenti 
compagnie Europee e altre importanti compagnie internazionali. 
 
Il tuo futuro vi aspetta qui, oggi, all’Accademia Meytaqui !! 
 

Per ulteriori informazioni, CHIAMACI AL: +34 93 419 95 02 
                                                                 www.meytaqui.es 

                                                                  

http://www.meytaqui.es/

