
Date e orario 

Mercoledì 5 maggio 2021 e Venerdì 7 maggio 2021

dalle ore 14:30 alle ore 18:30

Docenti con esperienza decennale a cura di Italdron ACADEMY

Obiettivi

Obiettivo finale è preparare l’aspirante pilota al superamento del

test ON LINE OPEN A1-A3 sul sito di ENAC.

Il corso Attestato Pilota Droni Categoria Open A1-A3 costituisce

inoltre elemento essenziale per creare le basi di conoscenza per

affrontare consapevolmente il Corso Attestato Pilota Droni

Categoria Open A2.

Ai partecipanti Geometri con frequenza al corso dell’80% verranno assegnati n° 8 C.F.P.

(Regolamento Formazione Professionale Continua in vigore dal 01/01/2018) 

Organizzano

CORSO PROPEDEUTICO OTTENIMENTO ATTESTATO A1 A3 PILOTA 

8 ore in modalità WEBINAR

in collaborazione con

• Sicurezza Aerea 

• Regolamentazione Aeronautica

• Limitazioni dello spazio aereo

• Limitazioni delle prestazioni umane

• Procedure operative

• Conoscenza generale dell’APR

• Riservatezza e protezione dei dati

• Assicurazione

• Security

• Regole per l’effettuazione dell’esame on line

• Accenni di aerodinamica e meteorologia

• Uso della piattaforma D-FLIGHT

• Registrazione di un APR per uso amatoriale e

professionale

• Consultazione delle mappe aeronautiche AIP

Programma del corso



Segreteria organizzativa 

Associazione dei Geometri della Provincia di Reggio Emilia

tel. 0522 515242 - fax 0522 513956

associazione@collegiogeometri.re.it

Ai partecipanti Geometri con frequenza al corso dell’80% verranno assegnati n° 8 C.F.P.

(Regolamento Formazione Professionale Continua in vigore dal 01/01/2018) 

CORSO PROPEDEUTICO OTTENIMENTO ATTESTATO A1 A3 PILOTA 

5 e 7 maggio 2021 - 8 ore in modalità WEBINAR

in collaborazione con

Quota di partecipazione € 80,00 + I.V.A.

Per i Geometri di RE iscrizione on-line dall’AREA RISERVATA del sito
www.geometrire.it con consuete modalità; il link di collegamento per fruire del corso
verrà fornito via e-mail nei giorni immediatamente precedenti l’avvio del corso.

I Geometri di altre province possono inviare la richiesta di iscrizione vie email alla
segreteria organizzativa.

Termine iscrizione e pagamento: 27/04/2021

SCHEDA RACCOLTA DATI FATTURAZIONE

Da restituire via email alla segreteria organizzativa compilata unitamente alla copia

del bonifico di € 97,60 (iva compresa) eseguito sul c/c intestato a:

ASSOCIAZIONE DEI GEOMETRI DI RE - IBAN IT 48 W 02008 12834 0001003 47637

Ragione Sociale …………………………….………………………………………………………………………….

oppure Cognome Nome .…………………………………………………………………………………………..

C.F.  …………….….…………………………………….. P.IVA………………………………………………...........

Indirizzo …………………………………………………...……………………………………………………………..

e-mail ……………………………………………………..cell .……………………………………………………….

Iscritto Albo Geom. Prov……………………………...al n° ……………………………………………………

Opzioni fattura elettronica: 

□ Codice Destinatario ……………………………….. □ Contribuente regime fiscale agevolato

□ indirizzo PEC ………………………………………………………………………..……

http://www.geometrire.it/

