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La Academy di AiviewGroup Italia ha elaborato un piano di addestramento teorico e pratico per 
piloti distribuito nelle varie materie di insegnamento, ognuna con un Syllabus dedicato. Le lezioni si 
svolgono avvalendosi di diverse modalità di istruzione che vanno dallo studio in aula, all’esame di 
filmati,  dall’impiego di sistemi interattivi, a attività pratiche sul campo ed altro che possa 
contribuire a sviluppare il livello di cultura aeronautica del candidato. Non solo piloti. I corsi tecnici 
completano il percorso formativo per chi vuole orientare il proprio business con i SAPR. 
 
 
Corsi certificati ENAC Corsi Tecnici 
Corso Teorico e Pratico Pilota SAPR Quali servizi con gli APR? 
 
Il nostro obiettivo è di addestrare gli allievi del 
Corso teorico e pratico per il conseguimento 
della attestazione di pilota di sistemi a 
pilotaggio remoto, di seguito definiti SAPR, che 
permetta l’effettuazione di attività di volo in 
VLOS (Visual Line of Sight), in maniera sicura ed 
efficiente, come PIC (Pilot In Command). 

 
La Academy eroga corsi di formazione tecnica 
destinati a profili tecnici (geologi, architetti, 
ingegneri, geometri, etc.). 
Esperti fotogrammetrici, termografici e strutturisti 
completato il percorso formativo insegnando 
cosa fare con i dati acquisiti durante il volo, e 
come pianificare il volo per un vero risultato. 

 
 
Il Training Centre  
Competenza e Esperienza 
 
I nostri istruttori vi seguiranno secondo un completo programma di formazione per entrare nel 
business degli APR. Lo staff dell’Academy è composto sia da istruttori di volo (Flight Instructors) 
certificati sui sistemi che da esperti di teoria (Ground Instructors) operanti attivamente nel mondo 
aeronautico. I nostri esperti di post-elaborazione dei dati vi sveleranno le tecniche di 
fotogrammetria con i software Agisoft e Pix4D, le analisi strutturali di infrastrutture e le tecniche di 
analisi termografica e analisi multispettrale. 
 
 
AiviewGroup Academy è Training Centre per:  
 

 
 
 
 
Alberto DeVitis, Pilot in Command e Chief Flight Instructor di AIVIEWGROUP 
Primo pilota UAV in Italia abilitato da ENAC a gestire attività critiche 
 
“Dobbiamo essere in grado di assicurare completamente la tracciabilità e 
la qualità di tutte le operazioni. Questo richiede un livello di preparazione 
molto elevato per tutte le figure che operano nella organizzazione. E 
questo è l’aspetto più importante. Si parla di nuove professionalità in un 
settore ad alta tecnologia, ed ora questa visione comincia a realizzarsi. 
Servono figure esperte per gli aspetti  aeronautici, per il trattamento delle 
informazioni, capaci di gestire l’operatività in campo e di prendere 
decisioni veloci e consapevoli.” 
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CORSI DI PILOTAGGIO SAPR certificati ENAC 
Autorizzazione ENAC.APR.OA.3626 per la formazione SAPR teorica e pratica 

 
Il nostro obiettivo è di addestrare gli allievi del Corso teorico e pratico per il conseguimento della 
attestazione di pilota di sistemi a pilotaggio remoto SAPR, che permetta l’effettuazione di attività di 
volo in VLOS (Visual Line of Sight), in maniera sicura ed efficiente, come PIC (Pilot In Command) 
secondo la normativa ENAC. I corsi sono erogati a calendario e su richiesta. 
 
Cod.Corso Titolo Corso Durata Modalità Quota per persona 

ATC-T Abilitazione teorica pilota SAPR (*) 33 ore Aula + Campo Volo € 700,00 + IVA 
ATC-P Abilitazione pratica pilota SAPR Aibotix X6 (*) 40 ore Aula + Campo Volo € 4.000,00 + IVA 

(*) i corsi prevendono il rilascio dell’abilitazione alla competenza teorica / pratica valida ai fini ENAC solo a seguito di 
superamento esame finale. In caso di non superamento dell’esame verrà comunque rilasciato attestato di partecipazione.  

 
CORSI TECNICI  

Training Centre Agisoft e Pix4D 

 
La Academy eroga corsi di formazione destinati a profili tecnici (geologi, architetti, ingegneri, 
geometri, etc.). I nostri docenti, esperti fotogrammetrici, termografici e strutturisti completano il tuo 
percorso formativo insegnandoti cosa fare con i dati acquisiti durante il volo, e come pianificare il 
volo per un vero risultato. I corsi sono erogati a calendario e su richiesta. 
 
Cod.Corso Titolo Corso Durata Modalità Quota per persona 

ATC-C Corso introduttivo operatore SAPR 8 ore Aula € 90,00 + IVA 
ATC-E Aerofotogrammetria e post-elaborazione 16 ore Aula + Campo Volo € 900,00 + IVA 
ATC-I Ispezione e monitoraggio opere 16 ore Aula + Campo Volo € 900,00 + IVA 
ATC-T Ispezioni Termografiche e multispettrali 12 ore Aula + Campo Volo € 800,00 + IVA 

 
CORSI PRATICI DI VOLO 

 
La Academy eroga corsi di Pilotaggio per chi vuole imparare le tecniche di volo. Sono previsti corsi 
su diverse tecnologie SAPR. I corsi pratici non prevedono esame di fine corso e rilascio di certificato 
ENAC. I corsi sono erogati a richiesta. 
 
Cod.Corso Titolo Corso Durata Modalità Quota per persona 

ATC-V1 Corso pratico pilota SAPR – Aibotix X6 8 ore Aula + Campo Volo € 600,00 + IVA 
ATC-V2 Corso pratico pilota SAPR – Multirotore APM 8 ore Aula + Campo Volo € 600,00 + IVA 
ATC-V3 Corso pratico pilota SAPR – Multirotore DJI 8 ore Aula + Campo Volo € 600,00 + IVA 
ATC-V4 Corso pratico pilota SAPR Ala fissa SENSEFLY 8 ore Aula + Campo Volo € 750,00 + IVA 

 
Sedi dei corsi dell’Academy 
 

• Corsi in Aula: presso le sedi di AiviewGroup (Roma, Milano, Lecce, Cagliari e Palermo) o 
presso il Cliente (min. 5 discenti). 

• Corsi pratici di volo: presso le sedi di AiviewGroup (Roma, Milano, Lecce, Cagliari e 
Palermo) o presso il Cliente (min. 1 discente). AiviewGroup è autorizzata da ENAC a 
eseguire i corsi pratici di pilotaggio anche in aree non critiche. 
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1. ISCRIZIONE 
Il presente modulo, compilato in ogni parte e sottoscritto, 
da diritto alla prenotazione al corso. Il modulo può essere 
inviato a mezzo e-mail a: academy@aiviewgroup.com, o 
spedito a: AiviewGroup Srl -  Academy, Via de Reti 28, 
00185 - Roma. 
 
 
Cognome 
 

 

Nome 
 

 

Luogo di Nascita 
 

 

Data di Nascita 
 

 

Indirizzo 
 

 

CAP Città e Provincia 
 

CHIEDE 
di poter partecipare al corso organizzato 
dall’AiviewGroup - Academy: 
 
 
Codice Corso 
 

Data Sessione Corso 

Titolo Corso  
 
 
Per qualsiasi comunicazione sono reperibile ai seguenti 
recapiti: 
 
 
Telefono 
 

 

Cellulare 
 

 

E-Mail  
 
 
Luogo e data 
 
 
 
Firma 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE 
 
 
Ragione Sociale 
 

 

Indirizzo 
 

 

Cap 
 

Città e Provincia 

Telefono 
 

 

Partita IVA Codice Fiscale 
 
2. DURATA DEL CORSO 
Il corso ha una durata totale in ore di Aula presso la sede 
AiviewGroup Academy indicata sul sito web. I corsi di 
abilitazione SAPR prevedono una verifica finale. 
 
3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
La quota di partecipazione può essere interamente 
versata con l’iscrizione o nel seguente modo: 
• un acconto del 50% all’iscrizione; 
• saldo del 50% entro 2 giorni antecedenti il corso. 

 
 

In caso di iscrizione al corso e mancata partecipazione 
alle lezioni, per responsabilità non attribuibili a 
AiviewGroup Srl, sarà emessa comunque regolare fattura 
per l‘intera quota di partecipazione. 
 
4. MODALITA’ DI PAGAMENTO  
I pagamenti possono avvenire a mezzo bonifico 
bancario indicando i seguenti dati: Beneficiario: 
AiviewGroup S.r.l. Carichieti Filiale Viale Castro Pretorio, 
114 Roma, IBAN IT30E0605003201CC045 0081167 
Nella causale indicare se acconto o saldo e non 
dimenticare mai il nome, la data del corso e cognome 
del corsista. Es. Causale: Acconto corso ATC-T del 10 
gennaio 2015, Mario Rossi 
 
5. RECESSO 
E’ data facoltà al partecipante di recedere dal corso 
mediante l’invio di una lettera raccomandata anticipata 
via mail o PEC da inviarsi a: AiviewGroup Srl - Academy, 
Via de Reti 28, 00185 - Roma, nei 7 giorni successivi la 
sottoscrizione del modulo. In tal caso, l’organizzazione 
s’impegna a restituire la quota di acconto versata, 
detratta dalle spese documentate sostenute dalla 
medesima che si forfetizzano fin d’ora in euro 300 €. 
 
6. VARIAZIONI DI PROGRAMMA 
AiviewGroup Srl si riserva la facoltà di rinviare o annullare 
il corso programmato, dandone comunicazione via mail 
e telefonica ai partecipanti almeno 3 giorni prima della 
data di inizio; in tal caso, suo unico obbligo è provvedere 
al rimborso dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri o a 
scelta del corsista provvedere al suo inserimento nella 
prossima sessione disponibile. 
 
7. FORO COMPETENTE 
Il foro esclusivo competente per l’interpretazione e 
l’esecuzione del contratto è quello di Roma. 
 
8. PENALE 
In caso di mancato saldo della quota d’iscrizione verrà 
conseguentemente trattenuto l’acconto a titolo di 
penale. 
 
9. PRIVACY – informativa sulla privacy Art. 13 Legge 
196/03 
Ai sensi dell’Art. 13 Legge 196/03, le informazioni fornite 
saranno trattate per finalità di gestione amministrativa 
(contabilità, logistica, formazione elenchi). I dati 
potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai 
fini dell’invio (via e-mail) di proposte per corsi e iniziative 
di studio future. Potrete accedere alle informazioni in 
nostro possesso ed esercitare i diritti di cui all’Art. 13 della 
Legge inviando una richiesta scritta al titolare del 
trattamento dell’indirizzo in calce. 
 
 
 
Firma per Assenso al trattamento dei dati 
 
 
 
Firma per specifica approvazione delle clausole: dalla 2 (durata del corso) 
alla 9 (Privacy) - Art. 1341, 2° comma, Codice Civile. 

 
ELENCO DOCUMENTI PER l’ISCRIZIONE 
 
 [  ] Copia dell’avvenuto versamento del 50% della 

quota di iscrizione al corso 
    [   ] Copia del documento di identità 

 
Inviare il modulo via mail a: academy@aiviewgroup.com 


