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Prot. 139/18 
 
                       Bari, 03/05/2018  

  
  Agli iscritti 
  Loro sedi  
  
 

OGGETTO: Corso Teorico/Pratico di preparazione all’utilizzo di Aeromobili a Pilotaggio          
  Remoto in agricoltura di precisione.  
 

  
Gent.me Colleghe, Egregi Colleghi,   
la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Puglia in 
collaborazione con DIISAT (Dipartimento  di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali) dell’Università 
degli Studi di Bari, ha inteso istituire un Corso Teorico/Pratico di preparazione all’utilizzo di 
Aeromobili a Pilotaggio Remoto in agricoltura di precisione con il rilascio dell’Attestato di Pilota 
APR Categoria VL/Mc massa operativa al decollo minore/uguale 4 kg. 
Il corso si svolgerà in 3 giornate ad un costo di € 600,00, iva esclusa, per i partecipanti regolarmente 
iscritti presso l’Odaf territoriale di appartenenza; per i partecipanti non regolarmente iscritti presso 
l’Odaf territoriale di appartenenza il costo del corso è di € 1.200,00, iva esclusa. 
La partecipazione al corso prevede il riconoscimento di crediti formativi di tipo caratterizzante 
secondo il Reg. Conaf n. 3/2013. 
Date e luogo saranno comunicate successivamente solo a coloro i quali avranno manifestato la 
propria disponibilità alla partecipazione. 
Gli interessati dovranno compilare ed inviare la scheda di pre-adesione entro la data di mercoledì 
16 maggio c.a. inviando tale scheda all’ufficio di segreteria di Federazione all’indirizzo 
info@agronomiforestalipuglia.it. 
 
Distinti saluti  
 
   

       F.to Il Direttore                                                                 F.to  Il Consigliere delegato    
Oronzo A. Milillo, dottore agronomo                                           Giacomo Carreras, dottore agronomo  

  
 
 

Alla presente si allega: 
- scheda di pre-adesione; 
- locandina evento. 
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SCHEDA DI PRE-ADESIONE 
 
 

CORSO TEORICO/PRATICO 
 di preparazione all’utilizzo di Aeromobili a Pilotaggio Remoto 

in agricoltura di precisione. 
 

 
Il sottoscritto (nome) ___________________________ (cognome) ___________________________ 

nato a (città) __________________________________________ (prov.) _________ sesso  

il ______________________________ codice fiscale _____________________________________ 

residente in (città) _________________________________________ (prov.)_______CAP________ 

via ___________________________(n.) ______ Iscritto all’Ordine Provinciale 

di_________________al n. _________, e-mail ________________________@ _________________ 

Tel / cell   ________________________________________________________________________ 

dichiara 

di voler aderire al CORSO TEORICO/PRATICO  di preparazione all’utilizzo di Aeromobili 
a Pilotaggio Remoto in agricoltura di precisione; 
 
di essere in regola con il pagamento delle quote annuali presso il proprio Ordine territoriale 
di appartenenza. 
 
 

La richiesta deve essere trasmessa alla segreteria dell’ Ordine all’indirizzo mail 
info@agronomiforestalipuglia.it mercoledì 16 maggio c.a. 
 

 
 

Luogo  /   Data  
 
 

 

  

M F 
 
 

Il richiedente 
(timbro e firma) 

 
 
X_______________________________ 
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