Gentile Visitatore, in riferimento all’ entrata in vigore del regolamento ENAC relativo ai “Sistemi Aerei a
Pilotaggio Remoto”, si aprono nuovi scenari lavorativi e professionali, con la presente, la informiamo che
la ns. azienda, ha predisposto l’iter di certificazione presso l’ente regolamentatore ENAC, per
l’espletamento dei servizi associati a tale attività come:
La formazione professionale, conseguimento delle capacità teorico pratiche alla condotta deli
APR;
Consulenza professionale alla stesura della documentazione necessaria all’ottenimento della
qualifica di operatore da parte dell’ ENAC;
Per i seguenti campi di applicazione:
Controllo del territorio;
Servizi tecnici di misurazione;
Monitoraggio ed ispezioni;
Videosorveglianza aerea;
Sicurezza , soccorso, ecc;
Cinematografia;
Televisione;
Geologia;
Fotogrammetria;
Inoltre, la nostra azienda, svolge come attività primarie, la progettazione, l’assemblaggio, la
manutenzione e il collaudo di apparecchiature meccatroniche in svariati settori industriali, e ha attivato
nello specifico una divisione dedicata hai sistemi SAPR finalizzata all'impiego operativo nei vari scenari
su elencati.
I test di volo vengono svolti, in aree segregate presso la sede operativa di Boscoreale in provincia di
Napoli e presso la sede operativa di Benevento. Le aree, lontano da centri abitati e agglomerati urbani,
consentono di effettuare gli esperimenti in volo sia di multi rotore che di velivoli ad ala fissa in assoluta
sicurezza. Le basi operative dispongono di piazzola di atterraggio-decollo e di una pista in erba per il
decollo degli APR ad ala fissa.
Pilotare un APR in uno scenario come quelli su citati, è un’attività professionale complessa che necessita
di addestramento, di esperienza e di affidabilità. Questi strumenti possiedono infatti un’avionica
sofisticata , per poterli utilizzare in sicurezza e ottenere soprattutto una buona qualità dei servizi offerti, è
necessaria una notevole sensibilità ai comandi che si acquisisce dopo molte ore di volo.
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Per pilotare un APR in uno scenario tattico è necessaria quindi una idonea formazione e per questo La
E.I.S. organizza appositi training finalizzati al conseguimento della Qualifica di Operatore SAPR che
certifica la capacità di effettuare attività di volo in uno scenario operativo complesso, oltre che doti etiche
e di riservatezza.
La formazione del pilota professionale APR, attesa la delicatezza di alcuni dei suoi compiti, è un
elemento fondamentale così come la certificazione delle sue competenze per consentire ad eventuali
committenti, istituzionali e privati, di poter affidare un incarico a chi ha effettiva capacità di portarlo a
termine con competenza e rispetto di principi di sicurezza.

Corso di Formazione
Operatori di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto SAPR
Dalla sinergia tra E.I.S. Technologies Azienda Costruttrice di SAPR e l’ Aeroclub Benevento “Generale
Nicola Collarile”, scuola di volo certificata ENAC, ( Prot. ENAC N102575-A ), nascono corsi di
formazione professionale atti al conseguimento della certificazione Teorico/Pratica alla condotta di
sistemi SAPR.

Il conseguimento della certificazione,
è elemento indispensabile, per il
riconoscimento da parte dell’ENAC, di operatore qualificato.
I corsi sono strutturati in modo flessibile e adattabili alle diverse esigenze, articolati per moduli di quattro
ore ciascuno per un totale di 32 ore, che possono essere seguiti in modo consecutivo nell’ambito dello
stesso corso, oppure in corsi diversi.
Per il 2015 sono previsti numerosi corsi a cadenza mensile, con una frequenza di 8 ore settimanali,
suddivise nei giorni di mercoledì e venerdì dalle 17:00 alle 21:00.
Il Corso si svolgerà per le prove pratiche e le attività di volo, presso l’aero superfice Olivola – Benevento,
mentre per la parte teorica, i corsi si terranno presso l’aula didattica della E.I.S. Technologies Boscoreale (Na) o presso l’aula didattica “Piero Di Lauro” dell’Aeroclub Benevento, in funzione della
provenienza geografica degli allievi; è possibile organizzare corsi on site.
Il corso di base riguarderà l’illustrazione dell’architettura di un velivolo APR multi rotore, la descrizione
di un sistema SAPR, le caratteristiche tecniche del velivolo, le tecniche di pilotaggio, il controllo e il
carico utile, le diverse tipologie di APR: ala fissa, ala rotante, multi rotore, inoltre saranno trattati i
principali impieghi nel settore civile.
Il corso si soffermerà sulla nuova normativa, con esempi pratici, sulle regole dell’aeronavigazione e la
Sicurezza del Volo.

Per informazioni chiamare il 348 28 87 051 (Giuseppe Cutolo)
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L’Amministratore Unico
Giuseppe Cutolo

Torre del Greco 24/11/2014
Parlano di noi

www.youtube.com/watch?v=1QUy1TkE9VY
http://www.ilgazzettinovesuviano.com/2014/11/08/boscoreale-obiettivo-aerospazio-presentato-progettodronescanner/

www.dsalenia.it

http://www.stabiachannel.it/news/StampaNews.asp?idnews=48259
http://247.libero.it/lfocus/21647585/0/boscoreale-aerospazio-ecco-dronescanne-e-safety/
http://ildenaro.it/agenda-eventi/progetto-dronescanner/
http://ildenaro.it/blog/2014/11/07/aerospazio-monitoraggio-delle-emergenze-condronescanner/
https://it-it.facebook.com/StabiaChannel.it
http://www.aerospaziocampania.it/wps/wcm/connect/aerospaziocampania/ita/homenews/n
otizie/ali+per+la+promozione+delle+eccellenze+delle+pmi+del+settore?stile=grande
http://m.ilmattino.it/m/mattino/articolo/napoli/695374
http://www.biodefensor.it/wps/wcm/connect/aerospaziocampania/ita/homenews/notizie/ali+
per+la+promozione+delle+eccellenze+delle+pmi+del+settore?stile=contrasto
http://www.rassegna.asitnews.it/cliente2/DatiWeb/PdfSingoli/2565598.pdf
L’ Aeroclub Benevento "Gen. Nicola Collarile" è anche scuola VDS N° 81 certificata dall' Aero Club d'
Italia, per Apparecchi Ultraleggeri con le seguenti specialità:
Pendolare (deltaplano a motore),
Multiassi (aeroplano ed autogiro);
Elicottero;
inoltre, Aeroclub Benevento, rilascia:
Abilitazioni al volo idro;
Qualifica di pilota V.D.S. Avanzato;
Abilitazione al volo in formazione;
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Inoltre, l'Aero Club Benevento è anche Scuola di Volo Libero N°317 certificata dall' Aero Club d' Italia.
Organizza corsi per il conseguimento dell' attestato di pilota di apparecchi ultraleggeri privi di motore,
specialità deltaplano e parapendio
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