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Si conferma la partenza del CORSO  
pubblicato su www.iscrizioneformazione.it 

 
PER OPERATORE DRONI (UAS Unmanned Aircraft System - Sistema 

Aeromobile a Pilotaggio Remoto di peso maggiore o uguale a 250 grammi) 

 
Corso di Formazione per Operatori UAS e aspiranti Piloti UAS - 

OPEN A1-A3 
in FAD dal 23 febbraio al 13 aprile p.v. dalle 14.00 alle 16.00 

 

Si CONFERMA LA PARTENZA del corso in titolo di 16 ore (suddiviso in 8 incontri da 2 ore), RISERVATO agli 

ingegneri iscritti all’Ordine di Reggio Emilia. 
Il corso fornisce i contenuti per l’effettuazione dell’esame OPEN A1-A3 abilitante all’esercizio della professione 

di Pilota di UAS e fornisce i contenuti ritenuti indispensabili per l’esercizio della professione di Operatore di 

UAS. Non necessariamente l’Operatore di UAS deve essere Pilota di UAS, pertanto il corso è anche destinato 

a professionisti successivamente interessati a strutturarsi come Operatori di UAS ed eventualmente 

assumere/coinvolgere dei Piloti di UAS come persone terze. Ad oggi in Italia non è previsto un percorso 

formativo per gli Operatori di UAS, sebbene il loro ruolo sia diventato fondamentale secondo quanto descritto 

dal documento Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems elaborato dalla European Aviation Safety 

Agency – Edizione Settembre 2021. Infatti, parte delle responsabilità della formazione del Pilota di UAS 

ricadono sull’Operatore 
In calce la locandina dettagliata con date e orari visualizzabile anche al link: 

https://www.iscrizioneformazione.it/mostraEvento/UWGO8GxZhMbuTblq4IcyJFkf8Jt4djRULZ99cB5r

WxiILkLPMB 

Modalità d’iscrizione: 

ISCRIZIONI: esclusivamente tramite il portale www.iscrizioneformazione.it  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 110,00 + iva (€ 134,20) da effettuare, sul c/c intestato a Reggio Emilia 

Fondazione Ingegneri IBAN:IT05E0538712810000002086856 (inserire nella causale NOME E 

COGNOME DEL PARTECIPANTE). 
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Prima dell’evento saranno inviate a tutti gli iscritti le informazioni per la connessione in videoconferenza con 

la piattaforma GoToWebinar. 

Il corso, si terrà con il metodo FAD sincrona (Formazione a Distanza con relatore e partecipanti presenti 

contemporaneamente all’evento). È richiesta la partecipazione all'intero evento su piattaforma 

GoToWebinar che permette il controllo a distanza delle presenze.  La partecipazione determinerà 

l’acquisizione di n.16 CFP con l’obbligo della presenza al 90% delle ore e il superamento del test finale. 

 

Il link di collegamento verrà inviato il giorno stesso dell’evento entro le ore 11.00, nel caso non sia pervenuto, si 

prega di contattare la segreteria della Fondazione Ingegneri al numero 0522/452941. 

• Seminario Formativo di 8 ore su due giornate in FAD 

SEMINARIO DI PROGETTAZIONE IMPIANTI WATER MIST 

04 e 11 marzo 2022 dalle 14:00 alle 18:00  

La Fondazione Ingegneri ha programmato il seminario in titolo di 8 ore in videoconferenza con la 

piattaforma GoToWebinar che si terrà su due giornate: 

venerdì 04 marzo p.v. dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (4 ore) 

venerdì 11 marzo p.v. dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (4 ore) 

 Il seminario è accreditato e riservato agli ingegneri iscritti all’Ordine di Reggio Emilia. 

SI PRECISA CHE l’evento NON è VALIDO per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del 

Ministero dell’Interno dei professionisti, di cui all’art. 7 del DM 5 Agosto 2011 

 Modalità d’iscrizione: 

Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente on line tramite il portale www.iscrizioneformazione.it 

COSTO: € 25,00 + iva (€ 30,50) da effettuare contestualmente all’iscrizione sul c/c intestato a Reggio Emilia 

Fondazione Ingegneri IBAN: IT05E0538712810000002086856 (inserire nella causale NOME E COGNOME DEL 

PARTECIPANTE). Prima dell’evento saranno inviate a tutti gli iscritti le informazioni per la connessione in 

videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar.  

La partecipazione determinerà l’acquisizione di n. 6 CFP con l’obbligo della presenza al 90% delle ore. 

Locandina visualizzabile al link: 

https://www.iscrizioneformazione.it/


 
Il link di collegamento verrà inviato il giorno stesso dell’evento entro le ore 11.00, nel caso non sia pervenuto, 

si prega di contattare la segreteria della Fondazione Ingegneri al numero 0522/452941   

 

 

La Fondazione ha programmato per i  due seminari GRATUITI di 2 ore per 

il mese di febbraio p.v. che si terranno: 

 Webinar venerdì 04/02/2022 dalle ore 16.00 alle ore 18.00  

Impianti fotovoltaici e Superbonus 110%, dalla semplice 
autoproduzione al soccorso elettrico di emergenza 

Locandina al link:  
https://www.iscrizioneformazione.it/mostraEvento/HWQ164XmVoWpBaHcZAYA90omhRjCmLv
aJUNuvXmCTiI1UF1abz 

 

 Webinar venerdì 11/02/2022 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

      L’ingegnere libero professionista, il Fisco e la Previdenza 
Locandina al link: 
https://www.iscrizioneformazione.it/mostraEvento/C8SXXFBCLPMfQOpcrdOkAFsydZPtG8J4EqS
q8tnxqJ3Lc0WMdE 
 

I seminari si terranno in videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar e sono 
RISERVATI agli ingegneri iscritti all’Ordine di Reggio Emilia 

 

Modalità d’iscrizione: 

Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente on line tramite il portale www.iscrizioneformazione.it  

La frequenza ai seminari attribuiscono n. 2 CFP con l’obbligo della presenza al 100% delle ore.  

Prima dell’evento saranno inviate a tutti gli iscritti le informazioni per la connessione in videoconferenza con 

la piattaforma GoToWebinar.   

Il link di collegamento verrà inviato il giorno stesso dell’evento entro le ore 11.00, nel caso non sia pervenuto, si 

prega di contattare la segreteria della Fondazione Ingegneri al numero 0522/452941   
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