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Cari Colleghi,
vi informiamo che il Consiglio di quest’Ordine nella seduta del 26 maggio 2020 ha approvato una
convenzione riservata agli iscritti all’Ordine e loro familiari con la SALENTO DRONI s.r.l.s. di Martano,
finalizzata al rilascio del brevetto di pilota di droni.
La formazione per il conseguimento degli attestati di volo basico e CRO sarà svolta presso la sede
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di SALENTO DRONI s.r.l.s. (per la parte teorica) e in aree aperte attrezzate per l’addestramento al volo o
in altre sedi individuate in funzione del numero degli iscritti ai singoli corsi, ivi comprese le prove finali
(teoriche e pratiche) per il conseguimento degli attestati ai vari livelli.
I corsi, potranno essere avviati anche con frequenza mensile, in funzione delle richieste di iscrizione
pervenute presso la SALENTO DRONI s.r.l.s., la stessa società organizzerà seminari e convegni, nonché
formazione on line e correlate attività professionalizzanti, relative a tematiche che riguardano droni e
software dedicati.
Si riporta di seguito il listino dei prezzi riservati agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri e loro familiari,
valido fino al 31/12/2021.
Convenzione con Ordine Ingegneri
descrizione servizio / fornitura

listino
al pubblico

corso di formazione Base per la preparazione al conseguimento
dell’attestato online presso il portale ENAC, della durata complessiva di
ore 28, di cui 18 di teoria e 10 di pratica
corso di formazione per il conseguimento dell’attestato di pilotaggio
abilitazione CRO, della durata complessiva di ore 44, di cui 24 di teoria
con esame scritto e 20 di pratica con skill test finale

€ 600 00

€ 1.100,00

convenzione
Ingegneri (*)
€

€

350,00

550,00

Percorso formativo Drones Urban Expert, della durata complessiva di ore
30 di cui 12 di teoria e 18 di pratica previo superamento skill test finale

€ 1.200,00

Percorso formativo Drones Urban Network, della durata complessiva di
ore 42, di cui 18 di teoria e 24 di pratica, previo superamento skill test
finale ( inserimento associazione )
pacchetto di corsi di formazione per il conseguimento dell’attestato di
pilotaggio basico e CRO, della durata complessiva di ore 72 di cui 42 di
teoria e 30 di pratica
corso di formazione per l’utilizzo del software Pix4D, con esame finale e
rilascio di attestato di certificazione da parte di ANALIST GROUP,
distributore esclusivo per l’Italia, della durata complessiva di ore 24 di
cui 14 di teoria e 10 di pratica

€ 1.200,00

€

800,00

€ 1.700,00

€

850,00
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€ 1.100,00

€

€

600,00

550,00
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Tutoraggio per l’accesso al test online per il conseguimento del titolo di
“Utente certificato Pix4D” sul sito della casa madre del software con
rilascio certificazione ufficiale ed inserimento nell’elenco degli esperti
Pix4D
vendita di droni a marchio DJI, distribuiti in Italia dalla rete ufficiale
FOWA, con relativa garanzia raddoppiata a 2 anni

€ 450,00

registrazione di droni acquistati da SALENTO DRONI srls (nell’offerta non
è compreso il costo della fattura da riconoscere per la registrazione DFlight);

€ 200,00 oltre
IVA per la
linea Mini,
€ 300,00 per
la linea
Consumer,
€ 400,00 oltre
IVA per la
linea
Enterprise
(consegna
manuali
cartacei)

vendita di accessori di droni a marchio DJI
vendita di accessori di droni a marchio PARROT
vendita di licenze a tempo (mensili, annuali, ecc.) o perenni del software
Pix4

assistenza all’utilizzo dei droni acquistati da SALENTO DRONI srls,
effettuata presso la sede di Martano, previo appuntamento

€ 250,00 anno

servizio di assistenza dei droni acquistati da SALENTO DRONI srls,
costituito da un programma di manutenzione, ordinaria e straordinaria,
e di revisione degli APR, comprensivo del servizio di ritiro e riconsegna
presso il domicilio situato nel territorio della provincia di Lecce, con
cadenza semestrale (o in numero di due interventi annui) e per la durata
di anni due
assistenza online all’utilizzo del software Pix4D acquistato da SALENTO
DRONI srls, gratuita nel periodo delle licenze acquistate; assistenza
effettuata presso la sede di Martano, previo appuntamento

€ 280,00 anno

affiancamento di esperto al volo in operazioni specializzate

€ 350,00/ora
o frazione di
ora, oltre costi
di
trasferimento
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€

220,00
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sconto del 5 %
rispetto
al
listino
ufficiale
DJI.COM
€ 150,00 oltre
IVA per la linea
Mini,
€ 250,00 per la
linea Consumer,
€ 350,00 oltre
IVA per la linea
Enterprise
(Consegna
manuali cartacei)

sconto del 5 %
rispetto al listino
ufficiale DJI.COM
sconto del 5 %
rispetto al listino
PARROT ufficiale
sconto del 5 %
rispetto al listino
del distributore
esclusivo per
l’Italia ANALIST
GROUP
gratuita, per la
durata di anni
due dall’acquisto
€ 140,00 oltre
IVA per ogni
drone

gratuita, nel
periodo delle
licenze
acquistate;
€ 250,00/ora o
frazione di ora,
oltre costi di
trasferimento
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manutenzione periodica e riparazione di droni acquistati da SALENTO
DRONI srls, effettuata presso la sede di Martano
corsi di formazione, aggiornamento normativo, perfezionamento
nell’utilizzo di software dedicati, tenuti on line da SALENTO DRONI srls
nell’ambito della formazione continua per gli ingegneri, con il
riconoscimento di CFP da parte del CNI
corsi di formazione, aggiornamento normativo, perfezionamento
nell’utilizzo di software dedicati, organizzati per un numero di almeno
200 partecipanti e tenuti frontalmente da SALENTO DRONI srls (con ogni
onere a carico della medesima ditta) nell’ambito della formazione
continua per gli ingegneri, con il riconoscimento di CFP da parte del CNI
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sconto del 20 %
rispetto al listino
praticato al
pubblico
€ 1,50/ciascun
partecipante e
per ciascun
credito rilasciato
dal CNI
€ 2,00/ciascun
partecipante e
per ciascun
credito rilasciato
dal CNI

(*) importi IVA
esclusa
Cordiali saluti.

La Segretaria

Il Presidente

Ing. Anna Paola Filieri

Ing. Raffaele Dell’Anna
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