
DRONI E TECNICHE AVANZATE 
PER IL MONITORAGGIO E LA 
TUTELA DEL PAESAGGIO E DEI
BENI CULTURALI (3ª edizione)

MASTER di I° livello
Full time - 562 ore di aula  - 338 ore di stage

POTENZA
18 Aprile 2017

- A copertura dei costi d’iscrizione è possibile usufruire dei voucher 
formativi messi a disposizione dalla regione Basilicata. Il voucher, la 
cui entità sarà calcolata in funzione della dichiarazione ISEE, va 
richiesto entro, e non oltre, il 31 marzo 2017.

BENEFICI

- Contributo forfetario e giornaliero, erogato dalla regione Basilicata 
agli assegnatari del voucher, per sostenere le spese:
› € 30,00 per ogni giornata di effettiva frequenza per coloro che 
risiedono nei comuni con distanza superiore ai 100 km;
› € 20,00 per ogni giornata di effettiva frequenza per coloro che 
risiedono nei comuni con distanza compresa tra 50 e 100 km;
› € 10,00 per ogni giornata di effettiva frequenza per coloro che 
risiedono nei comuni con distanza inferiore ai 50 km;

NOVITÁ

CERTIFICAZIONI FINALI

UN PERCORSO PRATICO E INNOVATIVO PER ENTRARE CON 
COMPETENZE CERTIFICATE NEL SETTORE DEL MONITORAGGIO 
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO CON L’UTILIZZO DEI DRONI. 

- Sessioni pratiche di guida del DRONE (4Kg) per operazioni specia-
lizzate non critiche con relativo rilievo ed elaborazione dati;

- Focus di approfondimento sulle normative in materia ambientale;

- Sessioni pratiche di utilizzo dei software utili all’elaborazione topo-
grafica e cartografica; 

- Acquisizione PATENTINO di operatore riconosciuto ENAC 
per la guida del DRONE (4Kg) per operazioni specializzate 
non critiche;

- ATTESTATO finale di partecipazione al Master rilasciato da 
TE. SA. Energy srl;

SEDE DI SVOLGIMENTO

AVVIO PREVISTO PER IL



MODULI DI STUDIO

LABORATORI

IL PERCORSO FORMATIVO

   

    1° MODULO
Team building e competenze  
trasversali

    2° MODULO
Topografia e cartografia

    3° MODULO
I sistemi informativi territoriali

    4° MODULO
I rilievi di superficie

    5° MODULO
Valutazione e monitoraggio 
ambientale

    6° MODULO
Il monitoraggio dei beni culturali 
e del paesaggio

    7° MODULO
Legislazione in materia ambienta-
le e tutela del paesaggio

    1° LABORATORIO
Rilievo ed elaborazione dati per 
applicazioni in ambito ambienta-
le e culturale.

    2° LABORATORIO
Monitoraggio e valutazione dei 
dati di output.

SOFTWARE-LAB
    1° FOCUS
Monitoraggio con “LIDAR”

    2° FOCUS
GIS  e fotointerpretazione

SESSIONI OPERATIVE
    PROJECT WORK
Elaborazione autonoma di un 
progetto di lavoro con rilievo sul 
campo con utilizzo del drone.

    VISITE AZIENDALI
Testimonianze e casi di successo. 

    AUTOIMPIEGO
Idea, progetto e Business plan 
per un’impresa autonoma.

Terminato il percorso 
formativo, superate le veri-
fiche, acquisita la certifica-
zione per il pilotaggio, gli 
allievi svolgeranno uno 
stage di 336 ore presso 
aziende, studi professionali 
associati e imprese di servi-
zi, operanti nel settore.
 
Lo stage è un momento 
molto importante per la 
completa formazione dei 
partecipanti. Attraverso 
momenti di lavoro in auto-
nomia e azioni mirate di 
training on the job si com-
pleterà e consoliderà 
l’intero percorso formativo, 
promuovendo una prepa-
razione che possa agevo-
lare un accesso privilegia-
to nel mondo del lavoro, 
sia in forma autonoma sia in 
forma collaborativa.

Il Master si propone di 
formare uno speciali-
sta in analisi del terri-
torio mediante tecni-
che integrate di Geo-
matica, GIS e restitu-
zione fotogrammetri-
ca, con conoscenze 
di alto profilo scientifi-
co e tecnologico 
riguardo ai metodi ed 
alle tecniche per il 
controllo e la pianifi-
cazione del territorio,-
della tutela del pae-
saggio, dei beni cultu-
rali e di approfondire 
la conoscenza delle 
metodologie aerofo-
tografiche sviluppate 
ed applicate nel 
campo delle prospe-
zioni territoriali con-
dotte con l’ausilio di 
Aeromobili a Pilotag-
gio Remoto (droni).

STAGE

> TAB CONSULTING 
    Potenza
> GEOROBOTICS srl
    Potenza
> GEOSOLUTION srl
    Castellaneta (TA)
> MOLISE GEODETICA snc
    Ripalimosani (CB)
> ISTEMI sas
    Mercato S. Severino (SA)
> TOMOGEA srl
    Marsico Nuovo (PZ)
> TERRALAB srl
    Potenza

   L’elenco delle aziende  non è 
esaustivo poichè in continuo 
aggiornamento.

PARTNERSHIP

La docenza è affidata 
a docenti universitari 
con esperienza d’aula 
pluriennale e a profes-
sionisti esperti con 
competenze certifica-
te in ambito operativo.

La metodologia adot-
tata sarà prettamente 
attiva ed orientata 
alla gestione pratica. 
Alla lezione teorica, 
supportata da analisi, 
confronti e lavori di 
gruppo, seguiranno 
azioni di action lear-
ning con esercitazioni 
pratiche, studio di 
casi, role playng e 
project work, al fine di 
acquisire, padroneg-
giare e consolidare le 
conoscenze e le com-
petenze recepite 
durante il percorso di 
studio.

DOCENTI-DIDATTICA

OBIETTIVI

*

*



DESTINATARI

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

INFORMAZIONI, ISCRIZIONI.

Il master si rivolge a giovani-
laureati di 1° livello, laurean-
di e laureati di 2° livello,   for-
temente motivati a specializ-
zarsi nel pilotaggio di Droni e 
che provengano, non in 
maniera esclusiva, da un 
percorso di studio tecni-
co-scientifico.

La quota è di € 9.900 
comprensivo del mate-
riale didattico e dei 
costi per l’acquisizione 
del patentino di pilotag-
gio del Drone.

SEDE, DURATA E 
SVOLGIMENTO

Il master si svolgerà a POTENZA 
c/o la sede della TE. SA. energy in 
via Isca del Pioppo.

Il percorso ha una durata di 900 
ore (8 mesi circa) ed inizierà il 18 
aprile 2017

Le sessioni di studio giornaliere 
avranno i seguenti orari:

  GIORNATA da 5 ore
  dalle 08.30 alle 13.30

  GIORNATA DA 8 ore
  dalle 08.30 alle 13.30 
  dalle 14.30 alle 17.30 

Il MASTER è a numero chiuso e prevede una presenza massima di 20 allievi. 
In caso il numero degli iscritti superi quanto indicato, si procederà ad una fase di selezione 
finalizzata a valutare e ad identificare potenzialità, motivazioni, attitudini ed eventuali compe-
tenze tecniche dei candidati.

L’iscrizione va effettuata, entro e non oltre il 30 marzo 2017, compilando la domanda di ammis-
sione al master secondo le modalità di seguito riportate:
- on site, recandosi presso la sede della TE. SA. Energy sita in via Isca del pioppo; 
- on line, scaricando il modulo sul sito www.tesaenergy.com e, una volta compilato, inviandolo a 
info@tesaenergy.com;

     I candidati residenti in BASILICATA, disoccupati o inoccupati, 
possono richiedere un VOUCHER formativo alla regione Basilica-
ta per la copertura dei costi di frequenza del master. L’entità del 
VOUCHER sarà calcolata in base alla dichiarazione ISEE. 
La richiesta del VOUCHER va effettuata entro, e non oltre,  il 31 
marzo 2017.

ISCRIZIONI

TE. SA. 

www.tesaenergy.com
info@tesaenergy.com

tel. 0971.25938

0971.25938

Potenza
via Isca del pioppo

*

*

* Energy

Per ulteriori informazioni, approfondimenti e chiarimenti è a 
disposizione un help desk. La TE. SA. energy, inoltre, per chi ne 
avesse necessità, mette a disposizione le risorse della 
propria struttura per la compilazione della domanda di iscri-
zione e dell’eventuale richiesta del voucher alla regione 
Basilicata. 

ASSISTENZA
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