
                                                                                                                            
 

 
Progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna DGR N.545 del 08/04/2019 

 

ACCADEMIA EXADRONE 

R.E. ENEA ENAC.UAS-RE.085 
CENTRO RICERCHE BRASIMONE - ENEA 

  http://www.exadrone.it/   accademia@exadrone.it 

Tel.+39 0534-801145   Mob.+39 349-7519114 
 

 

RICHIESTA INFORMAZIONE CORSI 

 
Privato  □     Azienda □ 

 

Nome e Cognome _________________________    Nome società _________________________ 

 

Email __________________________________ Telefono _____________________________ 

 

Via ____________________________________ Città ________________________________ 

 

CORSO DI INTERESSE 

 

CORSI PER I PILOTI DRONE 

PREPARAZIONE ALL’ESAME OPEN A1-A3 E GUIDA DRONE    □ 

PREPARAZIONE ALL’ESAME OPEN A2-GUIDA-ESAME IN SEDE    □ 

IT-STS ABILITAZIONE VLOS        □ 

COMUNICAZIONE AERONAUTICA – Richiesto per l’abilitazione Specific STS  □ 

CRM (Crew Resource Management) – Richiesto per l’abilitazione Specific STS   □ 

SORA  base  - Richiesto per i piloti che eseguono operazioni autorizzate PDRA o SORA □ 

SORA esteso – Richiesto per chi esegue analisi SORA e fa il trainer    □ 

NORMATIVA AERONAUTICA - Normative ed al corretto utilizzo del drone   □ 

 

CORSI SPECIALIZZATI PER PROFESSIONISTI CON DRONE 

FOTOGRAMMETRIA          □ 

TERMOGRAFIA          □ 

AGRICOLTURA DI PRECISIONE        □ 

 
Consulta le date dei corsi al seguente LINK 

Desidero frequentare il corso nella sessione del mese di ___________________________________ 

Come possiamo aiutarti _____________________________________________________________ 

 
Per supporto didattico e assistenza alla scelta dei corsi contattare: 

Per supporto didattico e assistenza alla scelta dei corsi contattare: 

SEGRETERIA R.E. ENEA Centro Ricerche Brasimone +39 349-7519114 +39 0534-801145 

Per informazioni sulla disponibilità e costo dei corsi inviare questo modulo di richiesta  

all’email: accademia@exadrone.it   
 
R.E. ENEA ENAC.UAS-RE.085 si impegna a proteggere e rispettare la privacy degli utenti: le informazioni personali raccolte vengono utilizzate solo per 

amministrare gli account e fornire i prodotti e servizi richiesti. Gli utenti potrebbero essere contatti con suggerimenti su prodotti, servizi o altri contenuti che 

a nostro giudizio potrebbero interessare loro.  

Se si accetta di essere contattati o di ricevere altre comunicazioni dalla R.E. ENEA ENAC.UAS-RE.085, selezionare la seguente □ 

Puoi annullare l'iscrizione a queste comunicazioni in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni su come eseguire questa operazione, consultare le 

nostre normative sulla privacy e altre indicazioni su protezione e rispetto della privacy. Leggi la nostra Informativa sulla privacy. 

https://notizie.regione.emilia-romagna.it/comunicati/2022/dicembre/innovazione-droni-per-missioni-civili-in-ambiti-critici-e-un2019accademia-di-volo-per-pilotaggio-da-remoto-decolla-il-progetto-exdrone-finanziato-dalla-regione-realizzato-nel-centro-enea-del-brasimone-sull2019appennino-bolognese-colla-una-svolta-e-una
http://www.exadrone.it/index.php/it/services/agenda-corsi-5
mailto:accademia@exadrone.it

