
MODULO ADESIONE CORSI FORMAZIONE 

ASSISI DRONES ACADEMY 

14-16 settembre 2018 - S. M. Angeli - Perugia 





ASSISI DRONES FESTIVAL - I EDIZIONE

In questi ultimi cinque anni abbiamo assistito ad una rapida crescita e diffusione dei Droni, i “veicoli a 

pilotaggio remoto”, tanto da diventare familiari alla stregua dei tradizionali veicoli guidati dall’uomo. 

Secondo il Sesar (“ Single European SkynATM Research” ), il programma europeo volto a regolamentare 

lo spazio aereo comune e il sistema di gestione aereo, entro il 2020 la dimensione del mercato del drone 

globale crescerà del 42% nell’agricoltura di precisione, nel 26% nei media e nell’intrattenimento, del 36% 

nell’ispezione e nel monitoraggio delle infrastrutture e del 30% nelle attività ricreative. In italia, nel 2017, 

secondo l’ENAC sono oltre 2.500 le aziende che operano nel settore.

IL FESTIVAL. 

L’Associazione Culturale Sofà con Assisi Drones Festival entra in questo mondo, in un anno 

quello del 2018, che potrà essere in un certo senso epocale per il settore, con l’ingresso della 

nuova normativa europea prevista per inizio anno, guardando al mondo dei droni, sia dal punto 

di vista tecnico che di intrattenimento.  3 giorni di esperienze, incontri, intrattenimento dedicati 

al mondo dei droni. L’evento si svolgerà nelle seguenti location:

Palazzo del Capitano del Perdono

- Mostra fotografica in collaborazione con il concorso internazionale Dronestagram 4

- Area espositiva

- Rassegna cinematografica a tema Drone

Piazza Garibaldi

- Allestimento voliera con esibizioni e dimostrazioni, con i migliori piloti di FPV Racing italiani.

Sede Proloco di Santa Maria degli Angeli

- Incontri ed esposizioni progetti legati al mondo dei Droni

Tba
- Corsi di formazione aperti agli addetti del settore e agli Ordini Professionali sui seguenti temi:

sicurezza & emergenza,

innovazione & tecnologica, agricoltura di precisione.



ASSISI DRONES ACADEMY

Assisi Drones Academy è la sezione di informazione e formazione dell’Assisi Drones Festival. 3 

giorni, riservati agli Addetti ai Lavori, che tratteranno i seguenti temi: 

- Innovazione e sviluppo tecnologico;

- Droni per l’agricoltura a l’agricoltura di precisione.

- Sicurezza, prevenzione e risposta alle emergenze e post-emergenza;

I corsi si svolgeranno a Santa Maria degli Angeli, a pochi passi dal centro del Festival in Piazza 

Garibaldi. Le docenze saranno tenute da Massimo Perotti e Federica Pucciarini di Eurodrone, 

azienda che dal 2006 opera nel mondo dei Droni e che dal 2018 attraverso la scuola di volo 

Eurodrone Academy, certificata ENAC, forma piloti professionisti ad alto valore aggiunto. I 

corsi, fino ad esaurimento dei posti disponibili, sono offerti a partecipazione gratuita. 

IL PROGRAMMA DEI CORSI. 

1 giorno. 

AULA A 

- 09:00_12:00: SAPR Avvicinamento al volo e figura del pilota - SAPR le macchine e loro

potenziale (accessori e prestazione tecnologica)

- 15:00_18:00: I droni aerei in ambito lavorativo - Droni (terra/aria/acqua) le potenzialità e i

campi di applicazione

AULA B

- 09:00_13:00: SAPR Fotogrammetria - SAPR ricostruzione architettonica

- 15:00_18:00: SAPR monitoraggio ambientale

2 giorno. 

AULA A 

- 09:00_13:00 (1° parte) - 15:00_19:00 (2° parte): Operatore SAPR

AULA B

- 09:00_13:00: SAPR agricoltura di precisione

- 15:00_19:00: Tecnologia SAPR apllicazioni ed analisi in materia di tecniche agronomiche -

Analisi e trattamento

3 giorno. 

AULA A 

- 10:00_12:00: SAPR utilizzo della tecnologia “mitigazione del rischio”

- 15:00_17:00: Ruolo operatore per le operazioni basiche/critiche (volo CRO e non CRO) e

flight planner

AULA B

- 09:00_12:00 (1° parte) - 15:00_18:00 (2° parte): SAPR Utilizzo professionale Codice della

navigazione aerea



MODULO DI ADESIONE  

Il/la sottoscritto/a (Nome e Cognome) _______________________________ nato/a ___________________il__________________

Residente in ________________________ via___________________________________________________________ n_________

Tel__________________ Email ______________________ Professione _______________________________________________

CHIEDE DI ISCRIVERSI AL/AI SEGUENTE CORSO/I 

TITOLO CORSO GIORNO ORE CF 

SAPR Avvicinamento al volo e figura del pilota - SAPR le macchine e loro potenziale 14/09/2018 3 -

SAPR Fotogrammetria - SAPR ricostruzione architettonica 14/09/2018 4 -

I droni aerei in ambito lavorativo - Droni (terra/aria/acqua) le potenzialità e i campi appl. 14/09/2018 3 -

SAPR monitoraggio ambientale 14/09/2018 3 -

Operatore SAPR 15/09/2018 8 -

SAPR agricoltura di precisione 15/09/2018 4 -

Tecnologia SAPR apllicazioni ed analisi in materia di tecniche agronomiche - analisi tratt. 15/09/2018 4 -

SAPR utilizzo della tecnologia “mitigazione del rischio” 16/09/2018 2 -

SAPR Utilizzo professionale Codice della navigazione aerea 16/09/2018 6 -

Ruolo operatore per le operazioni basiche/critiche (volo CRO e non CRO) e flight planner 16/09/2018 3 -

FIRMA DEL RICHIEDENTE 

Consenso ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

Il Richiedente presta il consenso al trattamento dei propri dati personali, direttamente o attraverso terzi, per le finalità 

relative alla Partecipazione al/i corso/i selezionati.  

LUOGO E DATA

Regolamento di partecipazione. 

- Il presente modulo deve essere inviato all’email info@so-fa.it entro e non oltre il 07 settembre 2018
- Il presente modulo non garantisce la partecipazione al Corso di Formazione indicato ma si dovrà attendere 
l’avvenuta conferma ufficiale da parte dell’Organizzatore, mezzo email.

- I corsi di formazione sono offerti a partecipazione gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili: le adesioni che 

arriveranno a quorum di partecipanti raggiunto saranno inserite in una lista di attesa per eventuali rinunce e/o disdette 

da parte dei Richiedenti già abilitati.

- In caso di rinuncia e/o impossiblità a partecipare si richiede comunicazione tempestiva tramite email info@so-fa.it o 
tel. 328.78.38.386 

(selezionare 

il corso scelto)



QUESTIONARIO   
(compilazione facoltativa) 

1. Quanto è informato sugli sviluppi e sui progressi della tecnologia dei SAPR in Italia e nel Mondo?

_  Non sono informato

_  Informazioni basilari             

_  Seguo con interesse il settore 

2. E’ a conoscenza dei vari ambiti di applicazione dei SAPR nel mondo del lavoro?

_  Non sono informato

_  Informazioni basilari

_  Si, li utilizzo nello svolgero la mia Professione 

3. E’ informato sulle normative vigenti nel settore dei SAPR?

_  Non sono informato

_  Informazioni basilari

_  Si, sono pienamente informato sugli sviluppi della normativa 

4. Cosa si aspetta nel frequentare questi corsi?

_  Conoscere in maniera più approfondita il settore degli APR

_  Ampliare le mie conoscenze professionali 

_  Informarmi sull’utilizzo, nella mia Professone, delle tecnologie legate agli APR 

_  Altro (specificare) ______________________________________________________________________________________

5. Quali argomenti specifici vorrebbe che fossero trattati durante i Corsi di Assisi Drones Festival?

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

6. “L’obiettivo di Assisi Drones Festival è quello di dotare la Regione Umbria di un Tavolo Tecnico che possa permettere

la condivisione di informazioni ed esperienze tra gli Addetti ai Lavori, legate al mondo dei SAPR e alle loro future

applicazioni. Al termine delle lezioni, verranno creati degli spazi “Area Custom Work”, personalizzati sulla base delle

richieste e settore di interesse. I docenti rimarranno a disposizione per rispondere alle domande, condividere esperienze 

e/o affrontare temi professionali specifici. “Quali argomenti vorrebbe fossero trattati nella sezione personalizzata o

“Area Custom Work?”

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________





Associazione Culturale Sofà

Via Protomartiri Francescani 96 - 06081 - S. M. Angeli  
email: sofaeventi@gmail.com - tel. 328.78.39.386

con il Patrocinio e la Collaborazione di 

Partner Tecnico 


