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Prenderà il via entro il prossimo mese di maggio  il corso per pilota di droni, presso
la sede geometri dell’Itet Carducci-Galilei. Sono invitati sia gli studenti dell’Itet, sia
esterni provenienti da vari settori professionali, alla ricerca di un aggiornamento in
un settore in continua evoluzione e di grandi potenzialità applicative.
Oltre al formatore Giancarlo Pierantoni dell’Aeroclub di Ancona e l’istruttore Riccardo
Pellegrini della Aviation & Tecnology, saranno presenti il presidente del Collegio dei
Geometri Tiziano Cataldi, il dirigente scolastico prof.ssa Cristina Corradini insieme ai
docenti collaboratori e referenti di plesso.
I costi relativi ai corsi per il conseguimento dell’attestato APR sono rapportati in
relazione alla nuova normativa di volo e ai costi delle certificazioni nazionali, che
prevedono 5 ore di volo con il drone e l’esame pratico con l’esaminatore certificato
ENAC.
Pur tuttavia al fine di promuovere e diffondere l’iniziativa, il Corso completo, che si
articolerà in una parte teorica ed una pratica, verrà proposto agli utenti esterni al costo
complessivo di 1.000 euro, ridotto ad 800  euro per ogni studente maggiorenne già
frequentante l’istituto per Geometri.

Nel dettaglio, il Corso completo, da svolgere anche in periodi diversificati, è così composto: 
Corso teorico, della durata di 32 ore prevederà un costo pari a 350 euro di cui 200 euro
elargite per ogni studente maggiorenne del Corso Geometri da parte del Collegio dei
Geometri di Fermo. Tale Corso consentirà i voli anche su aree a rischio salvo le varie
autorizzazioni; Corso pratico, della durata di 32 ore, prevederà un costo pari a 650 euro. Il
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modulo d’iscrizioneva consegnato  compilato alla segreteria della Sede Centrale ITET
Carducci-Galilei

SCARICA IL MODULO D’ISCRIZIONE
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