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TAVOLO TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
TITOLI PREFERENZIALI PER LA SELEZIONE DISCENTI 

CORSI FORMAZIONE PER OPERATORI SAPR 
Venerdì 1 luglio si è tenuto l’incontro del Tavolo tecnico per la programmazione didattica, con 
all’ordine del giorno la modifica della circolare DCFORM n. 10082 del 01.04.2020 nella sola 
parte dei titoli preferenziali per la selezione dei discenti ai corsi di formazione operatore SAPR. 
L’incontro era presieduto dal Direttore Centrale per la Formazione, Ing. Vallefuoco, con la 
partecipazione dell’Ing. Centurioni, dell’Ing. Lorusso e di altri Funzionari della DCF. 
In apertura, la DCF ha illustrato la seguente proposta di modifica ai titoli preferenziali indicati 
nella predetta Circolare (in giallo le integrazioni alla circolare proposte dall’Amministrazione): 
1. Attestato istruttore di volo SAPR rilasciato da Centri di addestramento approvati ENAC (7 p.ti);
2. Uno dei seguenti titoli:
a) Attestato pilota SAPR per aree critiche (CRO) rilasciato da Centri addestramento approvati
ENAC (5 p.ti);
b) Certificato competenza Pilota Remoto A2 + Attestato competenza di Pilota Remoto IT-STS (5
p.ti);
c) Certificato competenza di Pilota Remoto A2 + Accreditamento completamento
dell’addestramento pratico su scenari STS (5 p.ti)
3. Uno dei seguenti titoli:
a) Attestato di Pilota SAPR di base, rilasciato da Centri di addestramento approvati ENAC
acquisito prima del 5 marzo 2020 (3 p.ti);
b) Prova di completamento della formazione online A1/A3 + Accreditamento di completamento
dell’addestramento pratico su scenari STS (3 p.ti);
4. Certificato di competenza di Pilota Remoto A2 (2 p.ti);
5. Attestato di Aeromodellista e/o Licenza FAI (2 p.ti);
6. Altre Licenze di volo rilasciate dall’ENAC (CPL 2 p.ti, PPL e altri titoli 1 p.to);
7. Laurea in ingegneria o Diploma di perito aeronautico (1 p.to),
8. Esperienza di volo come pilota SAPR registrata in apposito logbook (0,2 p.ti per ogni 4 ore di
volo, con un massimo di 0,8 p.ti).
Il CONAPO in linea di massima ha condiviso le modifiche proposte ed ha richiesto anche
l’inserimento del titolo “VDS” (volo da diporto o sportivo).
Abbiamo evidenziato inoltre la necessità di intervenire urgentemente sui formatori riducendo
il rapporto docente/discente e prevedendo una elasticità del numero dei formatori sul
territorio considerando inoltre i numeri indicati dalla circolare in ogni regione come minimi e
non massimi.
La DCF ha quindi annunciando che a breve invierà una bozza della nuova circolare, modificata a
seguito della riunione del Tavolo tecnico, sulla quale presenteremo osservazioni
complessivamente. IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO 
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