
 
 

  

 

   

  

CORSO ENAC sistemi SAPR “Droni Tipo VL/Mc” 

La Scuola Edile Grossetana in collaborazione con il Collegio Provinciale Geometri e 

Geometri Laureati di Grosseto,  organizza il Corso ENAC per Pilota di Droni. 

 

Durata del percorso in ore: 40 ore 

Attestazione finale rilasciata: Attestato di pilota di APR e abilitazione aree critiche 

Requisiti: Per partecipare ad un corso per l’ottenimento dell’attestato di pilota di APR il 

candidato deve aver compiuto 18 anni e deve sottoporsi ad una visita medica presso un 

medico approvato ENAC, cosiddetto AME, Aero Medical Examiner.  

Articolazione del Corso: 

CORSO TEORICO: 

Meteorologia  

Normativa aeronautica  

Circolazione aera  

Uso del SAPR  

Prestazioni di volo e pianificazione.  

Safety e gestione del rischio.  

Esame teorico con domande a risposta multipla. 

CORSO PRATICO AL CAMPO parte I- Minimo 5 ore: 

Almeno 30 missioni di minimo 10 minuti cadauna secondo il syllabus prestabilito, 

ponendo particolare attenzione al pilotaggio in modalità stabilizzato senza barometro e 

senza GPS. Particolare attenzione va posta nelle manovre di emergenza e nel passaggio 

dalla modalità automatica a quella manuale. 

Il corso pratico al campo deve essere tenuto in un Centro Addestramento approvato da 

ENAC con i mezzi in uso al centro ed approvati nel manuale delle operazioni. 



 
 

  

 

   

CORSO PRATICO AL CAMPO parte II Aree Critiche- Minimo 6 ore: 

6 ore di volo a doppio comando, pilotaggio in modalità stabilizzato senza barometro e 

senza GPS, articolate in specifici scenari addestrativi, (volo in un centro urbano, volo di 

precisione in ambienti ostili). 

ESAME PRATICO:  

• Skill test, comprendente tutte le manovre acquisite. 

• Emissione dell’attestato per conto di ENAC valido 5 anni, con registrazione dei dati 

nel data base ENAC. 

 
IL COSTO DELLA PARTECIPAZIONE AL CORSO PUÒ ESSERE INTERAMENTE 
COPERTO DAI VOUCHER FORMATIVI EROGATI DALLA REGIONE TOSCANA 

 

La Scuola Edile Grossetana, Agenzia Formativa Accreditata presso la Regione Toscana, si 

rende disponibile ad offrire assistenza tecnica ed operativa per coloro che desiderano 

richiedere voucher formativo. Possono fare richiesta di voucher: 

 

 liberi professionisti senza partita iva individuale che esercitano l'attività in 

forma associata o societaria (di seguito liberi professionisti), ed appartenenti ad una 

delle seguenti tipologie: 

a) soggetti iscritti ad albi di ordini professionali e collegi professionali 

b) soggetti iscritti ad associazioni professionali inserite nell'elenco di cui alla L. 4/2013 

art.  comma 7 e/o alla L. R. n. 73/2008 

c) soggetti iscritti alla Gestione Separata dell'INPS come liberi professionisti senza 

cassa. 

 lavoratori autonomi di tipo intellettuale  in possesso di partita IVA intestata 

esclusivamente al richiedente il voucher e  appartenere ad una delle seguenti 

tipologie: 

a) soggetti iscritti ad albi di ordini professionali e collegi professionali; 

b) soggetti iscritti ad associazioni professionali inserite nell'elenco di cui alla L. 4/2013 

art. 2 comma 7 e/o alla L. R. n. 73/2008; 

c) soggetti iscritti alla Gestione Separata dell’INPS come liberi professionisti senza 

cassa. 

 

Per ulteriori informazioni: Scuola Edile Grossetana  

Viale Monte Rosa 196-58100 Grosseto 

e-mail info@scuolaedilegrossetana.it  

tel. 0564454569 

www.scuolaedilegrossetana.it 

mailto:info@scuolaedilegrossetana.it
http://www.scuolaedilegrossetana.it/

