
 

 

 

 

 

 

   

 

Corso di Alta Formazione – 25 ore 

Gestione Operazioni UA Specific Category  
8, 9, 10, 11, 12 marzo 2022 

L’impiego dei droni per finalità professionali, in particolare nelle operazioni della categoria “specific”, 
determina una maggiore onerosità di gestione per l’Operatore e per la sua organizzazione e richiede una 
formazione appropriata per misurarsi adeguatamente con le responsabilità previste dalla regolamentazione.  
 

La nuova normativa europea e nazionale ha semplificato gli impegni per le operazioni a basso rischio, 
tipicamente eseguite dai medesimi operatori che svolgono anche la funzione di pilota, mentre ha aperto 
nuove possibilità ad operazioni a maggior rischio, per la cui esecuzione viene richiesto all’Operatore di 
disporre di competenze e strutture adeguate, per tenere sotto controllo la sicurezza. 
 

Il corso del Centro Studi STASA, primo nel suo genere, ha lo scopo di supportare l’organizzazione 
dell’Operatore (privato e pubblico) attraverso una formazione particolarmente idonea per il disimpegno dei 
compiti in capo alla pluralità di figure professionali che in esso operano (post holders – Safety Adviser). 
L’ampiezza e la gradualità con cui sono proposti i contenuti rendono il corso ideale anche per l’acquisizione 
da parte del management aziendale della conoscenza sullo stato dell’arte del mezzo a pilotaggio remoto e le 
sue potenzialità d’impiego in ambito professionale e industriale.  
 

Il corso eroga la formazione per la elaborazione della valutazione dei rischi – metodo SORA, 

secondo il requisito UAS SPEC.010 e art. 11 del Reg UE 2019/947 del 24 maggio 2019. 
 

IL CORSO DA’ TITOLO A 25 CFP PER GLI INGEGNERI ISCRITTI ALL’ORDINE 

 
  

       Ricchiesto 

       il patrocinio 

   

Via Daniele MANIN, 53 -00185 ROMA - www.centrostudistasa.eu 

 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 590 €  

CONTRIBUTO SOCI STASA e CONVENZIONATI 400 € 

INFO E ISCRIZIONI  stasacorsi@centrostudistasa.eu 
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patrocinio 

ENAC 

http://www.centrostudistasa.eu/


 

 

Via e numero civico, Città, CAP e provincia 

Tel. 555.543.5432 - Fax 555.543.5433 

www.sitoweb.com 

PROGRAMMA 
 
 

Il contenuto del corso è stato sviluppato con l’obiettivo di fornire al frequentatore la panoramica generale 

sull’impiego di tipo professionale del mezzo a pilotaggio remoto e nello specifico di impartire la formazione 

per conseguire le conoscenze e le competenze  necessarie per disimpegnare le attività essenziali la cui 

responsabilità fa capo all’Operatore UAS: scelta e gestione della flotta, selezione e qualificazione dei piloti e 

del personale di staff, gestione della sicurezza e security,  valutazione dei rischi, pianificazione ed esecuzione 

delle operazioni, risvolti legali per gli aspetti connessi alla riservatezza e privacy. 

 

25 ore   FAD sincrona               Giorni: 8, 9, 10, 11 marzo 14:30 -19:30    e   sab 12 mar2022  8:30-13:30 
 

PROLUSIONE AL CORSO a cura dell’Ing. Alessandro CARDI già V.Direttore Generale ENAC 

 

ARGOMENTI: 

1. Le istituzioni aeronautiche e il quadro regolamentare - La norma tecnica EASA e nazionale 

2. L’Organizzazione dell’Operatore UAS – Gestione, aeronavigabilità e manutenzione dei droni 

3. Tipi di operazioni, applicazioni e pianificazione operativa 

4. Organizzazione ed uso dello spazio aereo - U-space e d-flight  

5. Prospettive di impiego dei droni 

6. Gestione della sicurezza e Security 

7. Metodologia SORA per la analisi e la gestione del rischio  

8. Fattore Umano 

9. Privacy, Riservatezza e Protezione dati e ambiente – Risvolti legali 

 

DOCENTI: 

- Ing. Cristiano BALDONI, Responsabile UO Business Systems Integration d-flight Spa 

- Dr. Virginio BERNABEI, Esperto Safety - Vice Presidente Centro Studi STASA 

- Ing. Giancarlo FERRARA,  EEC-Drone Unit R&D Programme Coordinator - EUROCONTROL 

- Ing. Nicola GENCO, Esperto aeronautico - Pilota - Coordinatore Dipartimento Operaz a distanza STASA 

- Avv. Eleonora PAPI REA, Direzione Analisi Giuridiche e Contenzioso - ENAC   

- Prof. Avv. Laura PIERALLINI, Docente Univ LUISS Guido Carli, Leading Aviation Lawyer 

- Com.te Dr. Ferdinando RESTINA, Esperto CRM - Coordinatore Dipartimento Fattore Umano STASA 

- Dr. Costantino SENATORE, Consulente aeronautico – Prof a contratto Univ. Giustino FORTUNATO 

- Dr. Tiziano VERCELLINO, Pilota mil/comm - Analista TNA - Esperto HF e UAS - Socio STASA 
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