
EDU-DRONES 
IL BREVETTO DI PILOTAGGIO
Sfide, opportunità e applicazioni dei droni in campo civile e industriale



EDU-DRONES
I droni sono il frutto del progresso 

tecnologico. 

Il loro impiego è sempre più diffuso, dalle 
riprese video all’agricoltura di precisione. 

Molteplici sono le applicazioni professionali Molteplici sono le applicazioni professionali 
in campo civile e industriale con un 
sostanziale abbattimento dei rischi di 

sicurezzaIl rilevamento degli 

ammaloramenti e dell'integrità 

delle strutture infrastruttuali 

nonchè quelle industriali

INFRASTRUTTURE

Il monitoraggio e controllo 
dell'evoluzione delle culture 
agricole e arboree

AGRICOLTURA

 Le
 m
an
ute
nz
ion
i 

di 
im
pia
nti
 in
du
str
iali

IM
PIA
NT
I 

IN
DU
ST
RIA
LI

Il monitoraggio 
dell'inquinamento 

ambientale e territoriale

AMBIENTE

Il 
ril
ev
am
en
to
 d
el
le
 p
er
di
te
 

in
 c
on
du
ttu
re
 d
i l
iq
ui
di
 

e 
ga
s

G
AS

VANTAGGI
scopri le capacità e le potenzialità dell'impiego del drone, comunemente detto in gergo 
aeronautico, un sistema aeromobile a pilotaggio remoto, per elevare la sicurezza nella 
tua azienda.

Acquisisci competenze nell’utilizzo dei droni, in base al settore e al posizionamento sul mercato di 
riferimento della tua azienda

Il primo corso teorico e pratico di volo che ti consentirà di acquisire le competenze per lavorafe con 
un drone in amnito industriale e in specifici settori lavorativi che necessitano di un dato acquisito su 
un supporto informatico.

Ottieni il BREVETTO DI PILOTAGGIO APR  LIGHT autorizzato dall’ENAC

Hai la possibilità di seguire i corsi pratici in 18 sedi in Italia

Una formazione specialistica di livello universitario Una formazione specialistica di livello universitario 

Tariffa agevolata finanziabile attraverso i principali fondi inteprofessionali

EDU-DRONES 
È L‘INNOVATIVO PROGRAMMA DI FORMAZIONE ALTAMENTE PROFESSIONALIZZANTE 
PROGETTATO DA UNIMERCATORUM E DA ITALDRON ACADEMY.



IL METODO
EDU-DRONES si basa su un approccio 
manageriale che privilegia una integrazione tra 
sapere accademico e la formazione di tipo 
esperenziale.

A CHI  SI RIVOLGE
-- Imprenditori e dipendenti di imprese 
- Manager di imprese e professionisti 

IL COSTO
€ 1.500,00 
(SE TI ISCRIVI ENTRO IL 30 SETTEMBRE € 1100,00)

ATTIVITA’

PARTE TEORICA DI BASE 
16 ORE

PARTE SPECIALISTICA
48 ORE

CORSO VOLO
16 ORE16 ORE

CONTENUTI

NORMATIVA AERONAUTICA 
METEOROLOGICA; CIRCOLAZIONE 
AEREA; IMPIEGO DEL SAPR

SICUREZZA DELLE RETI E SICUREZZA DELLE RETI E 
CYBERSECURITY; SECURITY DELE 
TECNOLOGIE E DELLE STRUTTURE; 
PRIVACY; GESTIONE DEL DISASTER 
RECOVERY; RAPPORTI CON LE 

AUTORITA’; RICHIESTE OCUPAZIONE 
SPAZIO AEREO; SECURITY DI 
MANIFESTAZIONI; RACCOLTA MANIFESTAZIONI; RACCOLTA 
ELABORAZIONE E GESTIONE 

INFORMAZIONI 

30 SESSIONI DI VOLO APR SKILL 
TEST ESAME 

MODALITA’

AULA A SCELTA
ROMA, NAPOLI E PALERMO

ON LINE

SEDI ITALDRON 
CAMPI/VOLO 18 SEDI IN ITALIA

TEMPI

SETTEMBRE 2019

OTTOBRE 2019

OTTOBRE 2019

PROGRAMMA CORSO DRONE MANAGEMENT SYSTEM (BLENDED) 80 ore



CHIEDI INFORMAZIONI

Dott.ssa Maria Teresa Piraino
mariateresa.piraino@unimercatorum.it
06/88373300 numero verde 800.185.458

ISCRIVITI
Compila la domanda disponibile qui:
https://www.unimercatorum.it/formazione-continua-impresehttps://www.unimercatorum.it/formazione-continua-imprese

www.unimercatorum.it

Università Mercatorum 
L’ Università Telematica creata dal Sistema delle Camere di Commercio italiane. Un Ateneo costruito sui più 
moderni ed efficaci standard tecnologici in ambito e-learning; privi di alcun vincolo di presenza fisica, ma 
costantemente tracciati per garantire una eccellente formazione universitaria on-line e la flessibilità spaziale e 
temporale nell'erogazione dei corsi. I titoli rilasciati sono legalmente riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, 
Università e Ricerca.

ITALDRON ACADEMY ITALDRON ACADEMY 
Italdron Academy nasce dall'idea di creare con Italdron, primo produttore di droni professionali, un polo di 
eccellenza formativa che si rivolge a tutti coloro che per motivi professionali intendono addestrarsi per diventare 
Piloti di droni certificati ENAC (Light, very Light, corso basico e corso operazioni critiche) o specializzare la 
propria professionalità.


