
                                                                                                                                        

 

 

CORSO BASICO DI PILOTA APR 
 

PROGRAMMA FASE TEORICA 

Aula Magna Ordine Ingegneri Napoli - Via del Chiostro 9, Napoli 

- Venerdì 16 Novembre 2018 – ore 14.30/18.30 

- Lunedì 19 Novembre 2018 – ore 14.30/18.30 

- Venerdì 23 Novembre 2018 – ore 14.30/18.30 

- Lunedì 26 Novembre 2018 – ore 14.00/18.00 

 

Test di verifica: Lunedì 26 Novembre 2018 – ore 18.00/19.30 

Argomenti: 

- Normativa aeronautica (4 h) 

- Meteorologia (2 h) 

- Circolazione aerea (3 h) 

- Impiego del SAPR (7 h) 

La prova d’esame consiste in un questionario composto di domande scritte a risposta multipla. Ogni 

discente avrà a disposizione 90’ per la consegna. 

PROGRAMMA FASE PRATICA 

Aero Club Benevento - Contrada Olivola snc – Benevento 

- Venerdì 30 Novembre 2018 – ore 9.00/14.00 

- Venerdì 7 Dicembre 2018 – ore 9.00/14.00 

- Venerdì 14 Dicembre 2018 – ore 9.00/14.00 

- Venerdì 21 Dicembre 2018 – ore 9.00/14.00 

- Venerdì 11 Gennaio 2019 – ore 9.00/14.00 

- Venerdì 18 Gennaio 2019 – ore 9.00/14.00 

- Venerdì 25 Gennaio 2019 – ore 9.00/14.00 

- Venerdì 1 Febbraio 2019 – ore 9.00/14.00 

 

Ogni discente dovrà effettuare 5 ore di prova pratica e pertanto partecipare ad una delle lezioni 

soprariportate. Ad ogni lezione è prevista la partecipazione di un gruppo di 3/4 Ingegneri.  

Al termine della parte pratica il candidato deve superare un esame (skill test) da effettuarsi con APR 

della stessa classe e categoria sul quale si è svolto il corso pratico con esaminatore APR, consistente 

in una missione di almeno 10 minuti. 

Ad esito positivo rilascio sul momento dell’attestato di volo. 

La programmazione del corso potrebbe subire variazioni in funzioni delle condizioni meteo o 

di eventuali aspetti organizzativi. I discenti saranno avvertiti in tempo utile. 

 

 



VISITA MEDICA 

Ogni discente dovrà sottoporsi a visita medica al costo di € 80,00 (da pagare direttamente sul posto) 

che si terrà domenica 18 Novembre 2018 presso lo studio medico sito in Benevento alla Via 

Traiano Boccalini 32. L’orario e le indicazioni precise della visita verranno indicate a iscrizioni 

chiuse. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

Quota base: € 549,00 iva inclusa 

Quota ridotta del 30% (per tutti gli iscritti all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Napoli che non abbiano ancora compiuto 40 anni): € 384,30 iva inclusa  

Quota ridotta del 50% (per tutti gli iscritti che non hanno ancora compiuto 40 anni e che sono 

iscritti da meno di due anni all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli): € 274,50 iva 

inclusa 

La quota di iscrizione dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla 

Fondazione Ordine Ingegneri Napoli: IBAN: IT82Z0301503200000003561852 

Le quote ridotte sono riservate solo agli Ingegneri iscritti all’Ordine di Napoli. 

NOTE ORGANIZZATIVE 

Numero minimo partecipanti: 10 

Numero massimo partecipanti: 30 

Ai partecipanti verranno rilasciati n.21 CFP 

Per la partecipazione è obbligatoria la prenotazione da effettuare utilizzando esclusivamente il form 

di registrazione presente sul sito internet dell’Ordine. 

 


