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CORSO DRONI ADVENTURE 

Nozioni propedeutiche all’impiego di un SAPR ad ala fissa o 

multirotore 

Docente: Dott. Guido Caramelli 

 CORSO DRONI MULTI ROTORE ED ALA FISSA (APR) PER RAGAZZI (10/14 ANNI): il corso si pone 

l’obiettivo di introdurre i ragazzi al concetto di utilizzo di veicolo senza pilota. Saranno trattati 

argomenti come: concetti base del drone, studio delle parti che compongono un drone e la fisica che si 

trova dietro al funzionamento di un drone. Impareranno a costruirlo e a farlo volare attraverso 

percorsi divertenti appositamente creati con cerchi, aste, scale in cui farlo passare senza crash. 

Durante il corso verrà utilizzato un simulatore di volo collegato al videoproiettore. 

DURATA: 24h - 3 mesi 

FREQUENZA: SETTIMANALE 2h alla settimana 

COSTO: 100,00€ al mese - SCONTO 10% PER PIÙ COMPONENTI STESSA FAMIGLIA 

Il corso verrà attivato al raggiungimento minimo di 8 partecipanti. 

 CORSO DRONI PER ADULTI E PROFESSIONISTI: Il corso si pone l’obiettivo di insegnare ad utilizzare in 

modo coscienzioso e consapevole i droni multirotore e ad ala fissa secondo le normative ENAC. 

Durante il corso sarà utilizzato un simulatore di volo collegato a videoproiettore. Alcuni degli 

argomenti trattati nel corso: Panoramica sui droni professionali e non attualmente in commercio, 

differenze e caratteristiche - Campi di impiego dei droni – come si pilota un drone (a vista e FPV- 

telecamera a bordo del drone) – Implementazioni tecnologiche che hanno consentito la realizzazione 

di droni multirotore – elementi di meteorologia – normative ENAC. Il corso è propedeutico al 

conseguimento dell’esame per ottenere l’abilitazione di pilota riconosciuto ENAC. Costo esame: 650€ 

c/o sede Enac a Roma. L’esame consiste in una prova teorica ed una pratica.  

DURATA: 32 Ore - 2 mesi 

FREQUENZA: BISETTIMANALE 4h alla settimana 

COSTO:  150,00€ al mese - Sconto 10% per più componenti della stessa famiglia 

COSTO ESAME BREVETTO ENAC: 650,00€ presso sede Enac a Roma 

Il corso verrà attivato al raggiungimento minimo di 8 partecipanti. 


