MODULO D’ISCRIZIONE CORSI DOC DRONES ACADEMY
ENAC.CA.APR.045
Dati del partecipante
Nome e Cognome………………………………………………………………………………………………………….
Nato a…………………………………..…………………… il……………………..…………….………….……………..
C.F………………………………………………… residente a…………………………..……………….PR.………..
Via………………………………………………………………………….n………………….cap…………………………..
e-mail……………………………………………………………………………tel……………………………………………
Condizioni generali di sottoscrizione:

Dati per la fatturazione
1) I corsi di formazione verranno erogati dal Centro di Addestramento Doc
Drones Academy ENAC.CA.APR.045 di Doc Servizi Soc. Coop.
2) Il corso verrà attivato con un numero minimo di 3 partecipanti. In caso
di mancato raggiungimento del numero minimo il corso verrà rinviato a
data da destinarsi.
3) È possibile richiedere corsi personalizzati ed individuali, per maggiori info
contattare la segreteria al n. 045 4943590
4) In caso di condizioni meteo avverse l’istruttore può interrompere la
lezione in funzione della safety così come previsto dal regolamento ENAC;
essa sarà recuperata il prima possibile in data da concordarsi con gli
istruttori.
5) Durante la parte pratica è richiesta la massima concentrazione.
6) L’istruttore ha la facoltà, dopo due richiami verbali e in caso di
atteggiamento non idoneo, o nel caso in cui l’aspirante pilota si presenti
alle lezioni in uno stato psico-fisico alterato, di allontanare il corsista dalla
lezione.
7) In caso di mancato superamento dello skill test, il corsista potrà ripetere
nuovamente la prova non superata, previo pagamento della somma di €
100,00 (quale costo dell’esaminatore).
8) In caso di ritiro dal corso non è previsto il rimborso del 30% di acconto.

Ragione sociale……………………………………………...…………………………………..............................
P.IVA e C.F………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo…………………………………………………………………………………………………….………………….
codice SDI e/o PEC mail…………………..……………………………………………………………………………..
DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

□
□

ATTESTATO ENAC, DOCUMENTO IDENTITA’ E CODICE FISCALE
COPIA BONIFICO BANCARIO 30%
Informazione e diritto di accesso ai sensi dell’art. 13 GDPR (REG UE 2016 / 679)

Autorizzo Doc Servizi Soc. Coop nell’ambito del servizio “Doc Drones Academy” ad inserire i presenti dati personali nella propria
banca dati con la finalità di assicurare il regolare svolgimento ai servizi forniti riservati agli aspiranti piloti, per assolvere ad obblighi
di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna (registrazione
partecipanti, assistenza, orientamento didattico, esito visita, rilascio attestati), per favorire tempestive segnalazioni inerenti ai servizi
e alle iniziative di formazione, nonché per tutte le attività finalizzate al miglioramento dei servizi. I dati verranno contestualmente
caricati nella piattaforma ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile). Per qualsiasi problematica legata alla protezione dei dati
potete rivolgervi al seguente indirizzo: dpo@docservizi.it

Data……………………Firma per accettazione……………………………………………
DA INVIARE COMPILATO A: formazione@docservizi.it
DOC DRONES ACADEMY
Doc Servizi Soc. Coop. - Via Pirandello 31/b - 37138 Verona
P.IVA - C.F. - R.I 02198100238 - REA VR 223899
Tel. 045 92 35 872 – e-mail: formazione@docservizi.it

CORSI:
DocDr
01

Corso Ricreativo: Questo corso non rientra tra quelli approvati dall'Enac e non ha valenza ai fini del percorso di addestramento per il rilascio di un attestato di pilotaggio
riconosciuto dall'Ente Nazionale Aviazione Civile. Il corso prevede:
4 ore di teoria (normativa aeronautica e impiego del SAPR)
4 ore di pratica.

Soci DOC

NON Soci

€ 99,00

€ 99,00

€ 350,00

€ 400,00

€ 550,00
Kit
Operatore
incluso

€ 600,00
Kit
Operatore
incluso

€ 1.300,00

€ 1.500,00

I candidati che frequentano questo corso avranno un buono sconto di 50,00€ sul corso Operazioni Critiche VLOS
DocDr
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Corso di Approfondimento: Questo corso non rientra tra quelli approvati dall'Enac e non ha valenza ai fini del percorso di addestramento per il rilascio di un attestato di
pilotaggio riconosciuto dall'Ente Nazionale Aviazione Civile. Il corso prevede:
8 ore di teoria (normativa aeronautica, impiego del SAPR e meteorologia)
La parte pratica prevede 15 missioni di volo da 10 minuti ciascuna, con istruttore certificato Enac e drone fornito dal Centro di Addestramento
I candidati che frequentano questo corso avranno un buono sconto di 50,00€ sul corso Operazioni Critiche VLOS

DocDr
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Corso per conseguimento Attestato di Pilota APR Operazioni Critiche VLOS:
10 ore di teoria suddivise su due giornate, sui seguenti argomenti: meteorologia, prestazioni di volo e pianificazione, mitigazione tecnico-operative e
gestione del rischio, esame teorico.
La parte pratica prevede un minimo di 24 missioni da 10 minuti ciascuna pari a 4 ore di volo, con istruttore certificato Enac e drone fornito dal Centro di
Addestramento.
Come previsto da Circolare Enac LIC-15A, art. 5.2 (pag. )”Prima dell’inizio della parte pratica il Centro di Addestramento sottopone il Pilota APR ad una
valutazione delle sue capacità per determinare l’effettivo numero di missioni necessarie per il conseguimento dell’attestato.”
Skill Test finale (PREZZO A PARTE)
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Corso Istruttori:
12 ore di teoria suddivise su due giornate, sui seguenti argomenti: teaching and learning, didattica, manovre e manovre in emergenza, conoscenze tecniche del
mezzo, analisi del rischio, sicurezza di volo, conoscenza di base del documento SORA, conoscenza di base delle comunicazioni aeronautiche, normativa SAPR,
esame teorico.
La parte pratica prevede un minimo di 18 missioni di volo da 10 minuti ciascuna, con istruttore certificato Enac e drone fornito dal Centro di Addestramento.
Skill Test finale (PREZZO A PARTE)
Skill test per corsi:
Corso per conseguimento Attestato di Pilota APR Operazioni Critiche VLOS – Corso Istruttori

€ 100,00

n.1 Pacchetto missioni aggiuntive (6 missioni)

€ 90,00

€ 100,00

n.1 singola missione aggiuntiva per chi è iscritto ai nostri corsi

€ 18,00

€ 20,00

Richiedi preventivo!

Per tutti i corsi è possibile richiedere lezioni individuali.
Prezzo esente IVA (art 10 n.20).
Costo accesso al campo di volo di € 10,00 ESCLUSO.
Kit Operatore comprende: libro di testo, Registro delle operazioni, Log book pilota, collare per il radiocomando e il gilet ad alta visibilità.

Modalità di pagamento:

ANTICIPO MINIMO DEL 30% TRAMITE BONIFICO BANCARIO (ALLA SOTTOSCRIZIONE):

INTESTATO A DOC SERVIZI SOC. COOP. - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA FIL. 11707 -IBAN IT16 H010 3011 7070 0001 0546 964 CODICE BIC SWIFT: PASCITM1C63
Causale iscrizione: “ACCONTO Cod.Corso + NOME E COGNOME PARTECIPANTE”
DOC DRONES ACADEMY
Doc Servizi Soc. Coop. - Via Pirandello 31/b - 37138 Verona
P.IVA - C.F. - R.I 02198100238 - REA VR 223899
Tel. 045 92 35 872 – e-mail: formazione@docservizi.it

