
RICERCA    INNOVAZIONE

Workshop di formazione
Per Operatori di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto SAPR

Due appuntamenti:
VENERDI’ 31 OTTOBRE 2014
SABATO 29 NOVEMBRE 2014
Dalle ore 9,00 alle ore 18,00 
Sala Corsi Aerostazione Aeroporto di Capannori

Costo di iscrizione € 200,00 + IVA

Workshop di pratica 
Per la manutenzione e il montaggio di multirotori 

VENERDI’ 14 NOVEMBRE 2014

Partecipanti: max 6 persone;
Dalle ore 9,00 alle ore 18,00 
Sala Corsi Aerostazione Aeroporto di Capannori

Costo di iscrizione € 200,00 + IVA

Corsi brevi di addestramento ai voli

Massimo 3 iscritti per 5 ore di addestramento 
con un’ora di teoria propedeutica al volo
Dalle ore 9,00 alle ore 14,00 

Il workshop guiderà l’aspirante operatore SAPR a muovere i primi 
passi nel settore, acquisendo consapevolezza sulle funzioni, il 
ruolo e le responsabilità dell’operatore per  essere in grado di 
predisporre tutta la documentazione necessaria per organizzare 
e svolgere le operazioni specializzate critiche e non critiche.

Il Workshop  guiderà nella compilazione della modulistica 
e manualistica: Dichiarazione di rispondenza, domanda 
di autorizzazione, Form Limitazioni, attività sperimentale 
propedeutica per caratterizzare un APR non autorizzato, 
manuale di volo, manuale della manutenzione, manuale delle 
operazioni specializzate critiche e non critiche, come si struttura 
un’organizzazione, ecc.

Il corso mira a fornire le competenze necessarie alla corretta 
gestione e manutenzione di multirotori commerciali ed 
autocostruiti. Le nozioni tecniche vengono apprese mediante 
attività pratica su velivoli reali ed hanno l’ obbiettivo di consentire 
all’allievo di eseguire tutte le operazioni di manutenzione e 
riparazione con la necessaria competenza e sicurezza.

Il workshop ha come linea guida le operazioni di assemblaggio 
di un velivolo multirotore che vanno dal corretto montaggio del 
sistema propulsivo al settaggio dell’autopilota analizzando le 
varie problematiche e criticità. Oltre a questo vengono affrontate 
le problematiche legate alla manutenzione e la soluzione sul 
campo dei più comuni inconvenienti.

Addestramento con il nostro multirotore Ladybird o su richiesta 
con APR di proprietà del partecipante purchè munito di polizza 
assicurativa.
Il corso viene organizzato per piccoli gruppi di 3 iscritti ai quali 
viene proposta una data con largo anticipo che sarà confermata 
24 ore prima in base alle  previsioni metereologiche. In caso di 
maltempo verrà subito comunicata una data successiva.   
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