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CONVERSIONE ATTESTATO PILOTA APR 

RILASCIATO CON VECCHIO REGOLAMENTO 
Conforme alla Circolare LIC -15 del 09/06/2016 

 

Gli attestati pilota APR rilasciati fino al 30/06/2016 mantengono la loro validità fino al 31/12/2016 e 

possono essere convertiti. 

 

PROCEDURE DI CONVERSIONE 

Per i piloti in possesso di solo attestato di frequenza di corso teorico APR 
 

 
 

 

 

 

 

 

TEORIA  

•Normativa aeronautica: 4 ore

ESAME DI 
TEORIA

•Completata la parte teorica il candidato dovrà sostenere una prova d'esame, che 
prevede 10 domande a risposta multipla.

•Il superamento della prova d’esame della parte teorica dà diritto alla partecipazione al 
corso pratico di volo. 

PRATICA

•Sono richieste un minimo di 30 missioni con una durata della singola missione di almeno 
10 minuti.

•L'addestramento viene effettuato con droni del Centro d'Addestramento.

ESAME 
FINALE

•L'esame finale consiste nell'effettuare una missione di volo di 10 minuti

ATTESTATO 
PILOTA APR

•Superata la prova d’esame pratico l’allievo riceverà l'Attestato di Pilota APR
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PROCEDURE DI CONVERSIONE 

Per i piloti in possesso di attestato di frequenza di corso pratico APR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEORIA  

•Normativa aeronautica: 4 ore

ESAME DI 
TEORIA

•Completata la parte teorica il candidato dovrà sostenere una prova d'esame, che 
prevede 10 domande a risposta multipla.

•Il superamento della prova d’esame della parte teorica dà diritto alla partecipazione 
al corso pratico di volo. 

ESAME 
FINALE

•L'esame finale consiste nell'effettuare una missione di volo di 10 minuti

ATTESTATO 
PILOTA APR

•Superata la prova d’esame pratico l’allievo riceverà l'attestato di pilota APR
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PROCEDURE DI CONVERSIONE 

Per i piloti con dichiarazione di idoneità al pilotaggio o autorizzazione 

operazioni critiche, rilasciata dall’operatore o dal costruttore 

 

 

TEORIA  

•Normativa aeronautica: 4 ore

ESAME DI 
TEORIA

•Completata la parte teorica il candidato dovrà sostenere una prova d'esame, che 
prevede 10 domande a risposta multipla.

•Il superamento della prova d’esame della parte teorica dà diritto alla partecipazione al 
corso pratico di volo. 

PRATICA

•Sono richieste un minimo di 6 missioni con una durata della singola missione di almeno 
10 minuti.

•L'addestramento viene effettuato con droni del Centro d'Addestramento.

ESAME 
FINALE

•L'esame finale consiste nell'effettuare una missione di volo di 10 minuti

ATTESTATO 
PILOTA APR

•Superata la prova d’esame pratico l’allievo riceverà l'attestato di pilota APR
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