Certificazione ENAC: 4059

Corso Base Pilotaggio DRONI “Introduzione Al Volo” a Genova
Istruzione pratica per chi non ha esperienza, vuole migliorare la tecnica, conoscere la legislazione

PERCORSO FORMATIVO
TEORIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Breve storia dei droni, dagli impiegi militari al fenomeno di massa
Tipologie di mezzi ed impieghi
Tipologie di sistemi pronti all'uso sul mercato
Cenni di aerodinamica
Componentistica e Manutenzione
Legislazione vigente in Italia e all'estero
Privacy
PRATICA
DIMOSTRAZIONI E PROVE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sicurezza
Checklist
Procedure iniziali
Decollo
Volo controllato
Volo libero
Situazioni e procedure di emergenza
Atterraggio
DURATA

◦
◦

Teoria 1 ora
Pratica 2 ore

COSTI PER PERSONA

◦
◦
◦

Corso con 10 allievi:
Corso con 5 allievi:
Corso individuale:

€ 120,00
€ 160,00
€ 240,00

NOTE
•

Il corso è inteso per chi vuole pilotare droni ad uso ricreativo ed imparare le tecniche di pilotaggio oppure come integrazione
o introduzione per chi desidera intraprendere l'iter per l'uso professionale visto che le scuole abilitate per la certificazione
ENAC forniscono esclusivamente o principalmente istruzione teorica.

•

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione che non ha valore per la certificazione ENAC.

•

Le date per i corsi verranno comunicate al raggiungimento del numero necessario per ogni classe.

•

Non ci sono limiti di età.

•

Ogni partecipante riceverà lezioni pratiche con diversi tipi di aeromodelli (ed eventualmente anche il proprio) e ci sarà un
istruttore ogni 5 allievi.

•

Gli iscritti avranno diritto ad un buono sconto per l'acquisto di un drone presso Model Toys, via Montevideo, Genova.

•

Gli operatori e gli aeromobili sono certificati ENAC e sotto copertura assicurativa specifica.
www.dronegenova.com - info@dronegenova.com – Tel. 347 4747877

Certificazione ENAC: 4059

Corso Base Pilotaggio DRONI “Introduzione Al Volo”
MODULO DI ISCRIZIONE
Corso Base Pratico in una giornata (3 ore) a Genova per il pilotaggio di Droni a livello non
professionale.
La presente richiesta di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta ed
inviata alla segreteria di Drone Genova via e-mail a info@dronegenova.com oppure
consegnata presso Model Toys di Luca Luperini in Via Montevideo 67R, Genova, per
avere conferma della disponibilità posti, data e luogo del corso, modalità di pagamento e
tutte le altre informazioni necessarie.
Il/la sottoscritto/a Nome e Cognome ____________________________________________________
Indirizzo__________________ Città__________________________________________Prov._________
CAP_______________ Tel/Cell_____________________e-mail_________________________________
Professione___________________________________________________________________________
Preferenze su giorni della settimana / orari ______________________________________________
Note__________________________________________________________________________________
Richiede l'iscrizione per il corso:
Con 10 allievi: 120€
Con 5 allievi: 160€
Individuale:

240€

Consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza. Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del d.lgs
196/2003, consapevole, in particolare, che il trattamento potrebbe riguardare "dati" sensibili, acconsente al trattamento
dei propri dati personali e/o sensibili. Il conferimento dei dati, strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle
attività, si svolgerà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali, adottando sempre principi ispirati alla riservatezza,
correttezza, liceità e per scopi non eccedenti rispetto alle finalità della raccolta.

Data_______________________ Firma__________________________

