Abilitazione di Istruttore di Volo APR (FI APR)
Obiettivi del Corso
Fare acquisire un livello di conoscenze adeguato allo svolgimento di lezioni teoriche e di volo, nel rispetto
della massima qualità ottenibile e di quanto riportato nella Circolare ENAC “MEZZI AEREI A PILOTAGGIO
REMOTO CENTRI DI ADDESTRAMENTO E ATTESTATI PILOTA” del 14/04/2020 (LIC-15A).

Sviluppo Temporale del Corso
Il percorso di addestramento prevede una parte teorica, una parte pratica ed un esame pratico. Ha una
durata complessiva di 2 giorni, se svolto in modalità frontale.

Parte Teorica

Almeno 10 ore di istruzione teorica relative alle materie di insegnamento e apprendimento comprensive della
loro applicazione all’impiego dell’APR (manovre, in emergenza, conoscenze tecniche del mezzo, analisi del
rischio, sicurezza del volo, conoscenza di base del documento SORA, conoscenza di base delle comunicazioni
aeronautiche, normativa SAPR);

Parte Pratica

Almeno 18 missioni (missione di minimo 10 min.) comprensive di manovre basiche, manovre di
coordinazione, manovre in emergenza, dimostrazione degli errori più comuni e rimessa in sicurezza
dell’impiego dell’APR.
Il superamento del corso avviene tramite “Skill Test” condotto da un Esaminatore APR
La prova di esame pratico finale consiste nell’esecuzione di una serie di procedure/manovre (Skill Test)
impartite da un Esaminatore APR ed ha la durata di 10 minuti. Qualora la prova d’esame non venga superata
potrà essere ripetuta in una sessione di esame pratico di un corso successivo. Al termine del percorso verrà
rilasciata l’Abilitazione di istruttore di volo APR (FI APR)

Requisiti per l’Ammissione al Corso
a) Possesso di un Attestato di Pilota APR per Operazioni Critiche in corso di validità
b) Esperienza di volo APR di almeno 100 missioni, per un minimo di 16 ore complessive
c) Attestato di frequenza ad un corso teorico di istruzione all’insegnamento e apprendimento presso
un’organizzazione di formazione riconosciuta dall’ENAC (Accademia del Drone).

Documenti
L’allievo dovrà fornire copia di documento di identità in corso di validità e dovrà firmare l’autorizzazione al
trattamento dei dati da parte di Accademia del Drone e di ENAC.

Luogo e modalità di svolgimento del Corso
Accademia del Drone dispone dei 5 siti di addestramento riportati in tabella, presso i quali è possibile
frequentare i corsi.

Sito
ROMA
CATANIA
COSENZA
FERRARA
TERNI

Teoria
Via di Torre Sant’Anastasia, 18
Viale Ruggero di Lauria, 43
c/o Plaza Hotel
Via Terenzio Tavolaro, 21
Corso Italia, 521 Mirabello (FE)
c/o sede ANC
Via di Torre Sant’Anastasia, 18

Pratica
Via di Torre Sant’Anastasia, 18
Aviosuperficie Ramacca, C.da Margherito
(CT)
Aviosuperficie Strada Provinciale, 110
Lattarico (CS)
Corso Italia 521Mirabello (FE) – c/o sede ANC
Campo di Volo Palazzone, Narni (TR)

Calendario dei Corsi
Date di inizio corsi e location, sono pubblicate sul sito: www.accademiadeldrone.com.
Possono comunque subire variazioni, nel caso verranno comunicate con sufficiente anticipo le nuove date
stabilite.

Condizioni Economiche
Il prezzo unitario per l’erogazione del corso FI APR: (chiedici quotazione) a:
amministrazione@accademiadeldrone.com

Condizioni generali
Dopo verifica dei requisiti minimi, l’iscrizione avviene mediante scelta del sito di addestramento, data inizio
corso e anticipo del 30% prezzo del corso.
Il saldo dovrà essere effettuato entro il giorno antecedente alla data dell’esame pratico.

Servizi aggiuntivi
Il Pilota che desidera acquisire maggiore esperienza nelle attività di volo, può svolgere dei corsi personalizzati
a pagamento, presso i siti del Centro di Addestramento.

