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PROT. N. 8294/2016    DEL 27/09/2016    
 
 

BANDO SELEZIONE ALUNNI IV e V CLASSI 2° IIS - AUGUSTA 
I DRONI E LO SVILUPPO TECNOLOGICO AVANZATO 
Da qualche anno a questa parte, un ambito di sicuro sviluppo e crescente interesse è 
rappresentato dal settore dei DRONI o SAPR. 
I recenti sviluppi normativi ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile Ministero di Trasporti) danno la 
possibilità dell’impiego di questi velivoli secondo i titoli di legge, ponendo l’esigenza massiccia di 
un coinvolgimento di piloti appositamente formati, per l’utilizzo in ambito professionale. 
 
GLI ATTORI DEL PROGETTO 
TuttoDRONE, Organizzazione di Addestramento è l’Azienda che si occuperà della realizzazione 
del progetto operativo.  
TuttoDRONE è il centro di formazione e fornirà la didattica, per le prove teoriche e pratiche, 
secondo leggi vigenti, all’attività oggetto della formazione. 
Tutto questo mediante un percorso formativo propedeutico per il"Conseguimento dell’Attestato 
pilota APR e Abilitazione per Operazioni Critiche"(Corso Riconosciuto da ENAC e abilitante alla professione) . 
 
SEDE DEL CORSO  
Il corso teorico, obbligatorio per accedere alla successiva necessaria parte pratica (non 
compresa),  si svolgerà presso il nostro istituto per un numero massimo di 20 partecipanti.  
 
PROGRAMMA DEL CORSO 
Normativa aeronautica (4h)  
Meteorologia (2h) 
Circolazione aerea (3h) 
Impiego del SAPR (è prevista dimostrazione pratica) (7h) 
Prestazioni di volo e pianificazione (6h)  
Safety e gestione del rischio (6h) 
 

COSTO PARTECIPAZIONE 
Il costo di iscrizione compreso ogni onere (lezione e materiale didattico)  è di € 50,00. 
Il corso prevede una giornata di volo dimostrativa. LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO 04/10/2016 
 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          (D.ssa Maria Concetta Castorina) 

Firma autografa sostituita a mezzo  

                                                                                                 stampa ex art.3,c.2,D.Lgs 39/93 
 


