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Quiz Ministeriali per l'esame di teoria di Volo a
Vela (/formazione/aggiornamento-istruttori/216-
quiz-ministeriali.html)
Quiz Ministeriali per sostenere l'esame di teoria di Volo a Vela
Tutti i Quiz Ministeriali GPL 1995 (/docs/Quiz1995MinisterialiGPL.pdf) (file PDF)
- Quiz COMUNICAZIONI 1995 (/docs/Quiz1995SitoCOMUNICAZIONI.ppt) (file PowerPoint con soluzioni)
- Quiz MEDICINA 1995 (/docs/Quiz1995SitoMEDICINA.ppt) (file PowerPoint con soluzioni)
- Quiz METEOROLOGIA 1995 (/docs/Quiz1995SitoMETEOROLOGIA.ppt) (file PowerPoint con soluzioni)
- Quiz NAVIGAZIONE 1995 (/docs/Quiz1995SitoNAVIGAZIONE.ppt) (file PowerPoint con soluzioni)
- Quiz NOZIONI GENERALI sugli AEROMOBILI 1995
(/docs/Quiz1995SitoNOZIONIGENERALIsugliAEROMOBILI.ppt) (file PowerPoint con soluzioni)
- Quiz PRINCIPI del VOLO 1995 (/docs/Quiz1995SitoPRINCIPIdelVOLO.ppt) (file PowerPoint con soluzioni)
- Quiz PROCEDURE OPERATIVE 1995 (/docs/Quiz1995SitoPROCEDUREOPERATIVE.ppt) (file PowerPoint con
soluzioni)
- Quiz REGOLAMENTAZIONE AERONAUTICA 1995
(/docs/Quiz1995SitoREGOLAMENTAZIONEAERONAUTICA.ppt) (file PowerPoint con soluzioni) 
   Attenzione la Regolamentazione Aeronautica ha subito, negli ultimi anni, delle modifiche; 
   alcune risposte ai quiz in questione potrebbero essere non più conformi.

Prove di test 1995 per l'esame di teoria 
(Stampate un Test, provate a rispondere ai numeri dei quiz in base alle domande del file pdf "Tutti i Quiz
Ministeriali" e confrontate le vostre risposte con il foglio delle soluzioni)
(Attenzione per le domande inerenti la Regolamentazione Aeronautica, alcune soluzioni potrebbero essere non più
conformi)
- Test 1 (/docs/Quiz1995SitoTest1.pdf)     e      Test 1 soluzioni (/docs/Quiz1995SitoTest1Soluzioni.pdf)
- Test 2 (/docs/Quiz1995SitoTest2.pdf)     e      Test 2 soluzioni (/docs/Quiz1995SitoTest2Soluzioni.pdf)
- Test 3 (/docs/Quiz1995SitoTest3.pdf)     e      Test 3 soluzioni (/docs/Quiz1995SitoTest3Soluzioni.pdf)
- Test 4 (/docs/Quiz1995SitoTest4.pdf)     e      Test 4 soluzioni (/docs/Quiz1995SitoTest4Soluzioni.pdf)
- Test 5 (/docs/Quiz1995SitoTest5.pdf)     e      Test 5 soluzioni (/docs/Quiz1995SitoTest5Soluzioni.pdf)
- Test VUOTO (/docs/Quiz1995SitoTestVuoto.xls)   (nella parte sinistra inserisci a caso i numeri dei quiz per ogni
argomento e verranno visualizzate le soluzioni, 
                          stampa la seconda pagina, nella quale sono visualizzati solo i numeri dei quiz scelti, 
                          da sottoporre come prova di esame agli allievi)
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