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Successivamente all’entrata in vigore del Regolamento 
europeo sui droni, noto anche come Regolamento droni 

EASA, il pilota di droni deve possedere un attestato che 
dimostri di avere acquisito le necessarie competenze a se-
conda delle operazioni da svolgere. 
L’attestato si consegue a seguito del superamento di un 
esame da svolgersi on line. 
Accademia Da Vinci prepara i futuri piloti all’esame di gui-
da per droni dell’ENAC grazie a un corso dedicato. 

Diventa
Pilota droni
Regolamento Droni EASA 



Il percorso formativo: uno sguardo d’insieme
L’esame per pilota UAS A1-A3 è obbligatorio per chi intende gui-
dare droni con un peso inferiore ai 25 Kg. Il corso di preparazione 
all’esame di guida droni per la categoria OPEN A1/A3 dell’Enac ha 
come obiettivo fornire in maniera chiara e semplice le informazioni 
di base utili al futuro pilota. Partendo dalla conoscenza generale 
dei droni e di ciò che riguarda la parte assicurativa, chi seguirà il 

corso acquisirà le competenze per affrontare situazioni di rischio, 
gestire al meglio le ore di volo assicurandosi la necessaria sicu-
rezza aerea, verrà a conoscenza delle procedure operative per 
aeromobili e pilotaggio remoto, nonché apprenderà la normativa 
vigente in materia di aviazione. Una preparazione, dunque, a 360° 
di cui non si può fare a meno. 



MODULO 1

SICUREZZA AEREA 
E NORMATIVA 
AERONAUTICA

A inizio corso il discente 
verrà introdotto nel 
mondo dei droni e 
nel tema riguardante 
la sicurezza area, 
con uno sguardo alla 
regolamentazione 
aeronautica, allo spazio 
aereo e al suo utilizzo.

MODULO 2

CONOSCENZA 
DEL DRONE

Nel secondo modulo, 
partendo in generale 
dalle prestazioni umane, 
verranno presi in 
considerazioni i fattori 
che vi influiscono, e le 
procedure da adottare 
durante il pilotaggio del 
drone. Si parlerà, inoltre, 
delle componenti UAS, 
motori e batterie del 
velivolo. 

MODULO 3 

DRONI 
E BUROCRAZIA

Nel terzo e ultimo 
modulo il discende 
verrà introdotto nella 
normativa legata 
all’utilizzo dei droni: 
privacy, GDPR, 
assicurazione, security, 
campi di utilizzo, 
fotogrammetria e tutto 
ciò che è necessario per 
volare in totale sicurezza 
rispettando le regole, 
senza ledere l’incolumità 
propria e degli altri.

Il Programma
del Corso



Il nostro 
docente

Mario Cimieri 
Laureato in Scienze Geologiche nel 2021 è abilitato
a esercitare la libera professione come geologo. 
La passione per il rilevamento geologico, per 
fotografia e video lo hanno spinto ad aprirsi al 
mondo dei droni. 
Ha conseguito la patente per gli APR  (aeromobile 
a pilotaggio remoto) per le “Categorie OPEN” nella 
sottocategoria A1-A3 per operazioni non critiche. 
Si occupa di consulenze geologiche, geotecniche 
ma anche di fotogrammetria da drone per la 
costruzione di modelli 3D del terreno. Gli piace 
la divulgazione scientifica e si occupa anche di 
Geo-turismo. In passato ha avuto esperienze 
radiofoniche su alcune webradio.



A chi è rivolto
il corso?

aIngegneri

aEsaminandi che si 
apprestano a sostenere 
l’esame di guida per droni 
dell’ENAC

aAppassionati di droni

aTutti coloro che desiderano 
imparare a pilotare un 
drone



Accademia Da Vinci nasce dall’obiettivo di offrire servizi mirati a professio-
nisti, imprese e Pubbliche Amministrazioni nell’ambito della formazione e 
intermediazione, promuovendo e favorendo, inoltre, il primo inserimento 
lavorativo, ponendo particolare attenzione alla preparazione dei giovani.
Proprio al fine di ridurre il mismatching tra domanda e offerta nel merca-
to del lavoro, Accademia Da Vinci propone corsi di alta specializzazione, 
mirati a offrire una formazione in linea con le dinamiche di mercato, grazie 
a un corpo docente e una struttura tecnico-didattica all’avanguardia e in 
continuo aggiornamento. 
I corsi in modalità e-learning sono appositamente pensati per fornire co-
noscenze di tipo tecnico-operativo, contestualizzando gli aspetti teorici 
in casi concreti di facile apprendimento. Flessibilità e immediatezza sono 
dunque gli aspetti caratterizzanti dei corsi proposti, organizzati in modo da 
creare un ambiente ottimale e stimolante per l’apprendimento.

Accademia
Da Vinci 



aFacilità di partecipazione
aCorso interamente online
aPrezzo vantaggioso
aTutor per l’intera durata del corso
aAssistenza tecnica immediata garantita
aDocenti altamente qualificati
aRilascio di certificazione personalizzata
aProgramma sviluppato in accordo 
 alla Prassi UNI/PdR 35:2018.
aCorso certificabile CEPAS

Perché sceglierci

Collegati al sito 
www.davinciformazione.com

oppure contatta lo 02 40703070

Info

Durata del corso: 
3 ore


