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 Prot n.2973/4.2.a      Bologna, 7/6/2019 
 
 

 Al Collegio dei Periti Agrari e  
dei Periti agrari Laureati di Bologna 
 
Al Collegio degli Agrotecnici 
  
 

 

Oggetto: manifestazione di interesse al corso teorico di pilotaggio droni e addestramento 

    pratico. 

 

Con la presente si comunica che l’Istituto di Istruzione Superiore tecnico agrario “A. Serpieri” 

propone presso la sede di Bologna un corso teorico- pratico di pilotaggio droni  in 

collaborazione con HPE (Heli Protection Europe Srl) ente riconosciuto da ENAC: Ente 

Nazionale Aviazione Civile  da svolgere nel periodo autunno -invernale (gennaio- febbraio 

2020) .  

Il corso si articola nel modo seguente: 

A) PRIMA PARTE  

Svolgimento del corso teorico APR (Aeromobile a Pilotaggio Remoto)  basico per un totale di 16 

ore con obbligo di frequenza e rilascio al termine del corso dell’attestato. 

B) SECONDA PARTE 

1) addestramento pratico come da programmi approvati, presso aree di addestramento 

dell’Istituto Serpieri approvate dall’Autorità, con piano di svolgimento e successivo skill 

test; 

2) messa a disposizione di APR (Aeromobile a Pilotaggio Remoto) con relative assicurazioni;  

3) rilascio dell’Attestato APR; 

4) possibilità di acquisto del “OPERATOR STARTER PACK” (comprensivo di zaino, gilet pilota 

APR, DPI, anemometro, misuratore di campi magnetici) e di logbook a prezzi scontati. 
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L’Istituto propone un prezzo agevolato in base al numero di partecipanti. 

Le preadesioni e/o manifestazioni di interesse vanno effettuate entro il 15/7/2019 al 

seguente dirizzo mail: marina.beretta@istitutoserpieri.gov.it 

Per eventuali informazioni telefonare al numero 051/4178511 il lunedì mattina dalle 9 alle 

12,00.  

 

 

Bologna, 7/6/2019 

                   IL Dirigente    

           prof.ssa T. D’Aguanno 

        Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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