
 

 

 
 
 
Il corso è aperto a tutti purchè di età maggiore di 18 anni 
 
MODULO B - sabato 12 maggio 
Il	  mondo	  dei	  droni	  –	  dal	  gioco	  alla	  professione	  di	  	  Pilota	  APR	  
L’aeromobile a pilotaggio remoto (APR) spunti teorico pratici sull’affascinante mondo dei droni 
 
Insegnanti: Gianluca Peruzzi, Luca Fabris 
Orario: dalle 9.00 alle 13.00 
 
I droni, in modo particolare i multicotteri, stanno invadendo le corsie di negozi piu’ o meno 
specializzati, ma quali sono i rischi nel loro utilizzo e dove effettivamente si posso utilizzare. Il 
drone puo’ portare a una professione retribuita?             
	  
PROGRAMMA:	  
	  

-‐	  Drone	  professionale	  o	  drone	  giocattolo?	  	  

-‐	  Cos’è	  un	  APR	  e	  un	  SAPR;	  	  

-‐	  Nozioni	  principali,	  componenti	  e	  funzionamento;	  	  	  

-‐	  Il	  regolamento	  nazionale	  ENAC;	  	  	  

-‐	  Come	  diventare	  piloti	  e	  operatori.	  

	  
MODULO C - domenica 13 maggio 
Corso	  introduttivo	  alla	  professione	  di	  operatori	  ENAC	  con	  l’utilizzo	  di	  APR	  
(aeromobili	  a	  pilotaggio	  remoto)	  	  
Iniziare la professione di OPERATORI AUTORIZZATI per operazioni specializzate non critiche 
 
Insegnanti: Gianluca Peruzzi, Luca Fabris 
Orario: dalle 9.00 alle 13.00 
 
Operatori ENAC da oggi si puo’ senza specifico attestato e idoneità sanitaria. Il nuovo regolamento 
ENAC edizione 2 apre delle nuove prospettive sul mondo del lavoro degli APR. E’ opportuno 
conoscere nel dettaglio quali sono i limiti di impiego di questi mezzi e conoscere anche le loro  
potenzialità, in modo particolare per i droni con peso inferiore a 300g, dichiarati inoffensivi da 
ENAC.               
	  
PROGRAMMA:	  
 
	  	  	  	  	  	  -‐	  Approfondimenti	  regolamento	  ENAC;	  

	  	  	  	  	  	  -‐	  Presentazione	  di	  un	  drone	  validato	  ENAC	  inoffensivo	  con	  peso	  inferiore	  a	  300	  g	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  pregi	  e	  difetti;	  	  

	  	  	  	  	  -‐	  Approfondimenti	  relativi	  alle	  procedure	  per	  diventare	  operatore	  ENAC;	  	  	  	  

	  	  	  	  	  -‐	  Le	  procedure	  di	  volo	  e	  la	  telemetria.	  

	  
 
 
	  


