ORGANIZZANO EVENTO FORMATIVO ON - LINE

“SEMINARIO DI PRESENTAZIONE”
DEL CORSO PER L’UTILIZZO DEI DRONI IN TUTTE LE
VARIE OPERAZIONI DI COMPETENZA DEI GEOMETRI”
(codice corso 2021-0012)

I professionisti del settore, per la stragrande maggioranza Geometri e Geometri
Laureati, al fine di garantirsi una presenza costante e qualificata nel mondo della
professione, hanno la necessità di mantenersi al passo coi tempi, effettuando
l’approccio alle nuove competenze per l’utilizzo di nuove strumentazioni e
tecnologie.
Tra gli strumenti attualmente a disposizione dei tecnici, i DRONI opportunamente
attrezzati, appaiono, per la loro velocità, facilità d’uso e versatilità, uno degli strumenti
più moderni, in grado di soddisfare le molteplici esigenze dei settori di riferimento,
che sono moltissimi e in grado di dare vita ad un nuovo “brand tecnico” a
disposizione dei colleghi; inoltre i droni (UAV) sono velivoli caratterizzati
dall’assenza di piloti a bordo e sono muniti di sistema a pilotaggio remoto.


Il seminario sarà effettuato on-line il giorno:

Martedì 27 aprile 2021
dalle ore 16.00 alle ore 18.00


Ai Geometri partecipanti sarà riconosciuto N° 1 CFP

PROGRAMMA


16,00 – 16,45

Introduzione alle generalità;
I DRONI nei vari scenari lavorativi.



16,45 – 17,30

Il corso base e l’esame on line sul sito web ENAC.



17,30 – 18,00

Conclusioni, domande e dibattito.
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RELATORE
P.I. DONATELLO DONNOLI - Istruttore di Volo, Pilota UAV ed Operatore UAS,
Formatore e Consulente in ambito UAS (Droni).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al seminario è GRATUITA.


Per partecipare: entro lunedì 26/04/2021, accedere al sito www.ssgm.it, banner Riconosco,
iscrizione eventi, compilare in modo completo sia l’iscrizione che i dati fiscali. Il link per
partecipare al seminario Vi verrà trasmesso contestualmente alla comunicazione di
accettazione della prenotazione.



Responsabile del progetto formativo: Geom. Christian Frigeri.



Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria della Società di Servizi, a mezzo
mail, all’indirizzo di posta elettronica info@ssgm.it.

CONTENUTI E FINALITA’
Il seminario di studio è una informativa e sarà la presentazione del successivo corso
che porterà all’esame online sul sito ENAC, per ottenere l’autorizzazione da parte
dell’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) per il pilotaggio di droni di diverse
dimensioni, pesi, funzioni e attrezzature, da utilizzare per la professione e per uso
amatoriale.
Successivamente, saranno in previsione, l’organizzazione dei corsi, secondo la
normativa, sia del corso base “Open A1-A3 e A2” che del corso evoluto “Specific” al
fine di consentire la piena padronanza sia delle normative che della gestione in volo
e a terra dei DRONI.
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