La normativa vigente prevede che per l'utilizzo di un drone di peso superiore ai 250gr si debba obbligatoriamente aver
superato un test ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile): tramite la nostra piattaforma https://www.dromocopter.it/
corsionline avrai la possibilità di accedere al nostro corso interattivo per apprendere tutte le nozioni utili a sostenere il
test online di Enac, metterti in regola e diventare un pilota di droni. Il corso si rivolge a:
•
•
•
•

Principianti
Hobbisti
Aspiranti professionisti che vogliono diventare pilota di SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto)
A tutti i possessori di drone che vogliono essere in regola con la normativa vigente.

Il corso si svolge in remoto in collegamento UVE con un ISTRUTTORE ed ha una durata di Jh, questi i temi che saranno
trattati:

• Regole dell'aria applicabili
• Sicurezza del volo e dei rischi operativi
• Regolamentazioni aeronautiche
• Limiti alle prestazioni umane
• Procedure operative di base
• Conoscenze dei sistemi APR (Aeromobile a Pilotaggio Remoto)
• Aspetti legati alla privacy e alla protezione dei dati
• Nozioni sulle assicurazioni
• Aspetti legati alla security
Durante il corso è prevista una interlocuzione diretta con l'istruttore tramite richieste chat con risposta immediata.
ACCEDI AD UN MONDO DI SERVIZI, DIVENTA PILOTA DI DRONI E PREPARATI AL MEGLIO PER IL TEST ENAC:
•
•
•
•
•

Assistenza alla registrazione sul portale ENAC
Invio della nostra dispensa personalizzata per approfondimento
Invio del questionario con quiz e risposte facsimili
Invio attestato di partecipazione al corso
Registrazione del Webinar a disposizione anche in differita

Segui le date del corso sulla nostra pagina: https://www.dromocopter.it/corsionline
oppure contattaci per qualsiasi informazione corsionline@gegdistribution.com

Informativa (art.13 D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali"). La informiamo
che il trattamento dei Suoi dati personali avviene per le finalità previste dal presente accordo. I dati
saranno trattati con le modalità previste e il loro conferimento è necessario per l'attivazione del
servizio. I dati non verranno comunicati né diffusi. Potranno venire a conoscenza dei dati le società
adibite al servizio (nominate responsabili esterni) e le sole unità di personale e organi interni al riguardo
competenti. Potrà rivolgersi al Servizio Privacy presso il titolare del trattamento per verificare i Suoi dati
e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice.
Titolare del trattamento dei dati è la UNIEURO S.p.A. con sede in Palazzo Hercolani - Via Piero Maroncelli
n. 10 - Forlì(FC) C.F. e P.IVA 00876320409 - REA: FO- 177115 - Capitale sociale Euro 4.137.974,20 i.v.
L'elenco aggiornato dei responsabili è disponibile presso la sede della Società.

