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L' ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
in collaborazione con

ASSOCIAZIONE PROFETA (Organismo Formativo accreditato Regione Puglia)
e
SKYLINE srl (società autorizzata Scuola di volo Montalto Dora)

ORGANIZZA IL CORSO ABILITANTE PER PILOTA DI DRONI

CORSO DI FORMAZIONE TEORICA OBBLIGATORIA
PER PILOTA DI DRONI RICONOSCIUTO ENAC

Rif. Regolamento ENAC del 16 Luglio 2015 in vigore a partire dal 17 Settembre 2015,
Emendamento 1 del 21 Dicembre 2015

Partenza Corso 20 Maggio 2016 ore 09.00
Luogo corso: Sede Operativa PROFETA, Brindisi, via Perrino 56
Frequenza:

20 Maggio 2016 dalle ore 09.00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18.00
21 Maggio 2016 dalle ore 09.00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18.00
27 Maggio 2016 dalle ore 09.00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18.00
28 Maggio 2016 dalle ore 09.00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19.00

- Durata totale del corso 33 ore

(nell’ultima giornata si svolgeranno gli esami finali)

N. 32 Crediti Formativi Professionali per Ingegneri

Obiettivi del corso:

Il corso non intende formare piloti generici in cerca di occupazione ma avviare professionisti all’utilizzo dei droni.
Il Programma di addestramento SAPR proposto è in linea con quanto richiesto dal Regolamento e dalle Linee
Guida per SAPR di ENAC, per l'abilitazione al volo. Il superamento, da parte di un candidato Pilota DRONE, del
corso TEORICO proposto è ritenuto VALIDO per attestarne le adeguate competenze teoriche.

Perché partecipare:

Il Regolamento ENAC "pone i requisiti di livello di sicurezza sul piano globale delle operazioni, partendo dall'obiettivo
di stabilire requisiti che consentano di effettuare operazioni che non comportino un rischio per le terze parti a terra ed
in aria superiore a quello che è sinora dovuto alle operazioni dell'aviazione tradizionale, equivalenti per tipologia di
operazioni”.
Il percorso didattico consente di acquisire la conoscenza delle regole dell’aria applicabili, delle condizioni
aeronautiche di base, degli aspetti di safety e dei rischi operativi.
Gli operatori potranno inoltre acquisire le principali nozioni legate all’operatività sul campo e all’acquisizione di
immagini in vari ambiti.

I sette moduli che compongono il corso sono:
1. Doveri e responsabilità del pilota. Sicurezza volo: 4 ore
2. Regole dell'aria: 4 ore

3. Aerodinamica e principi del volo: 5 ore
4. Meteorologia: 4 ore

5. Medicina aeronautica: 3 ore

6. Tecnologia e prestazioni: 7 ore

7. Normativa e Modulistica S.A.P.R. : 6 ore

Il Costo del corso per tutta la durata di 33 ore è di € 450,00 compreso Esami Finali e materiali didattici.
E’ prevista una riduzione del 5% per gli iscritti all’Ordine.

Per info e iscrizioni rivolgersi alla segreteria dell’Organismo Formativo al numero 0831 260455 oppure
visitare il sito www.associazioneprofeta.it.
Cordiali saluti.
IL CONS.SEGRETARIO

Dott. Ing. Antonio COLUCCI

IL PRESIDENTE

Dott. Ing. Augusto DELLI SANTI

