
 

 

 

 

 

 

 

 

Nome dell’agenzia formativa accreditata presso la Regione Umbria che realizza l’intervento: 

Associazione FORMA.Azione srl 
 

Questo Avviso è pubblicato anche nel sito web www.azione.com e sul sito  

www.formazionelavoro.regione.umbria.it 

 
Descrizione del profilo professionale 

Il “Tecnico specialista in trattamento dati acquisiti da piattaforma APR-UAV” utilizza applicazioni 

per l’acquisizione (da Satellite, radar, piattaforme APR), gestione ed elaborazione di dati telerilevati. 

Definisce i criteri e i metodi di pianificazione dei rilievi;  sceglie e configura le applicazioni funzionali al 

telerilevamento di prossimità.  Pianifica il volo degli APR. Imposta ed effettua rilievi con GPS al fine di 

localizzare le future informazioni telerilevate. Analizza i dati telerilevati durante il volo degli 

Aeromobili a Pilotaggio Remoto. Immette i dati acquisiti in piattaforme GIS, attraverso le quali esegue 

il processo di analisi. Gestisce le piattaforme GIS con strumenti differenziati, in particolare di 

geoprocessing, a cui integra modelli di dati raster e 3D. Opera nel settore civile, Precision Farming, 

monitoraggio dei Beni Culturali, pianificazione territoriale. 

 
Articolazione del percorso 

Il percorso prevede una fase di formazione teorica a contenuto specialistico della durata complessiva 

di n. 300 ore per un arco temporale massimo di 3 mesi ed un tirocinio curricolare di n. 3 mesi (n. 360 

ore) per un impegno non superiore alle 8 ore giornaliere e 120 ore mensili, svolto presso strutture 

private (imprese, soggetti ad esse assimilabili) o centri di ricerca pubblici, operanti negli ambiti del 

telerilevamento con Sistemi APR-UAV (Droni), del GIS e della rilevazione e gestione di dati 
geospaziali utilizzabili nei settori quali cartografia, archeologia, pianificazione e gestione 
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ambientale, mobilità, trasporti, turismo, gestione dei rischi e delle emergenze, operanti sia 

all’interno del territorio regionale che al di fuori del territorio regionale.  

Per impegni giornalieri di formazione teorica superiori alle 6 ore è previsto il servizio di vitto presso 

Bar Pasticceria Forno Santino  - sede di p.te S.Giovanni  - 20 - 06087  - Perugia (PG) 

L’attività di formazione teorica è strutturata nelle seguenti Unità Formative Capitalizzabili  

Titolo Segmento/UFC Durata (ore) 

Segmento di accoglienza e messa a livello 2 

L’attività professionale di “Tecnico specialista in trattamento dati acquisiti da piattaforma 
APR-UAV” 

6 

Individuazione dei Sistemi APR da utilizzare nelle attività di rilievo 28 

Sensori per il rilievo in ambiente APR 28 

Rilievi GPS nell'area di missione 48 

Pianificazione del piano di volo in un Sistema APR 48 

Elaborazione di dati telerilevati da sistemi APR 42 

Integrazione di dati telerilevati da sistemi APR in software GIS 50 

Modellazione e analisi di dati telerilevati da sistemi APR con Map Algebra 24 

Visualizzazione e analisi dei dati telerilevati da sistemi APR in un contesto 3D 18 

Sicurezza sul luogo di lavoro 6 

TOTALE 300 

 

Sede di svolgimento  

La sede di svolgimento della formazione teorica è Associazione FORMA.Azione srl – Via L. Catanelli 
23 – P.te S.Giovanni – 06135 - Perugia 

 
Modalità di svolgimento 

Il percorso inizierà presumibilmente entro Aprile 2015 e sarà interamente gratuito; alle/agli 

allieve/i verrà riconosciuta un’indennità di partecipazione relativa al tirocinio pari ad € 600,00 

mensili se lo stesso verrà svolto in aziende del territorio regionale oppure pari ad € 800,00 mensili 

se verrà svolto al di fuori del territorio regionale. L’importo dell’indennità è soggetto alle ritenute 

previste dalla normativa vigente in materia.  

La frequenza é obbligatoria ed ogni allievo potrà accedere al tirocinio solo se ha frequentato almeno il 

75% delle ore di formazione teorica propedeutiche all’avvio dello stesso; ai fini dell’ammissione 

all’esame finale, ciascun allievo dovrà aver frequentato almeno il 75% sia delle ore di formazione 

teorica sia di quelle del tirocinio. Il superamento dell’esame finale dà diritto al rilascio di un attestato 

di qualifica professionale legalmente riconosciuto ai sensi della L. 845/78.  

 
Partecipanti e requisiti  

Il percorso é riservato a n. 12 allievi/e n. 4 posti sono riservati a donne e 2 posti a  disoccupati/e 

over40. 

Verranno inoltre ammessi n. 2 allievi/e, in qualità di uditori/trici (solo per la parte formativa in 

aula). 



Gli/le aspiranti allievi/e devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

� essere residenti o domiciliati in Umbria;  

� essere disoccupati e/o inoccupati ai sensi del D. Lgs. 181/2000 e s.m.i., con iscrizione presso 

uno dei Centri per l’impiego della Regione Umbria;  

� nel caso di cittadini/e extracomunitari/e, essere in regola con le norme vigenti in materia di 

soggiorno in Italia. 

� essere in possesso del seguente Titolo di Studio: 

� Laurea di Base (Triennali) relativa alle Classi n° L‐1 BENI CULTURALI; L‐6 GEOGRAFIA; 

L‐7 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE; L‐8 INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE; L‐13 

SCIENZE BIOLOGICHE; L‐17 SCIENZE DELL'ARCHITETTURA; L‐21 SCIENZE DELLA 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, PAESAGGISTICA E AMBIENTALE; L‐23 

SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA; L‐25 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE E 

FORESTALI; L‐28 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA NAVIGAZIONE; L‐30 SCIENZE E 

TECNOLOGIE FISICHE; L‐31 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE; L‐32 SCIENZE E 

TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E LA NATURA; L‐34 SCIENZE GEOLOGICHE; L‐35 

SCIENZE MATEMATICHE; L‐43 TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 

DEI BENI CULTURALI (con riferimento al D.M. del 04/08/2000 pubblicato nel s.o. n°170 

della G.U. del 19/10/2000 n°245 e s.m.i. e al D.M. del 22/10/2004 n°270 pubblicato nella 

G.U. del 12 novembre 2004 n°266 e s.m.i.) e Classi di Laurea equivalenti di vecchio e 

nuovo ordinamento. 

�    Laurea Specialistica/Magistrale relativa alle Classi n° LM‐2 ARCHEOLOGIA; LM‐3 

ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO; LM‐4 ARCHITETTURA E INGEGNERIA 

EDILE‐ARCHITETTURA; LM‐10 CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI E 

AMBIENTALI; LM‐11 CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI; LM‐17 

FISICA; LM‐18 INFORMATICA; LM‐20 INGEGNERIA AEROSPAZIALE E ASTRONAUTICA; 

LM‐23 INGEGNERIA CIVILE; LM‐24 INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI; LM‐29 

INGEGNERIA ELETTRONICA; LM‐30 INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE; LM‐32 

INGEGNERIA INFORMATICA;  LM‐34 INGEGNERIA NAVALE; LM‐35 INGEGNERIA PER 

L'AMBIENTE E IL TERRITORIO; LM‐40 MATEMATICA; LM‐44 MODELLISTICA 

MATEMATICO‐FISICA PER L'INGEGNERIA; LM‐48 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

URBANISTICA E AMBIENTALE; LM‐53 SCIENZA E INGEGNERIA DEI MATERIALI; LM‐58 

SCIENZE DELL'UNIVERSO; LM‐60 SCIENZE DELLA NATURA; LM‐66 SICUREZZA 

INFORMATICA; LM‐69 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE; LM‐72 SCIENZE E 

TECNOLOGIE DELLA NAVIGAZIONE (80/M); LM‐73 SCIENZE E TECNOLOGIE 

FORESTALI ED AMBIENTALI; LM‐74 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE; LM‐75 

SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO; LM‐79 SCIENZE 

GEOFISICHE; LM‐80 SCIENZE GEOGRAFICHE. (con riferimento al D.M. del 28/11/2000 

pubblicato nella G.U. n°18 del 23/01/2001 e s.m.i. e al D.M. del 22/10/2004 n°270 

pubblicato nella G.U. del 12 novembre 2004 n°266 e s.m.i.) e Classi di Laurea equivalenti 

di vecchio e nuovo ordinamento. 

� E’ auspicabile il possesso di conoscenze di base di geolocalizzazione (principali sistemi e 

dispositivi), di informatica (principali programmi del pacchetto Office, CAD e di internet), 

e di Cultura generale, con specifico riferimento alle tematiche territoriali e artistico‐

culturali, che saranno comunque oggetto di valutazione nella fase di selezione. 

 

I requisiti relativi al titolo di studio devono essere posseduti alla data di scadenza del presente Avviso 

pubblico. Il requisito della residenza/domicilio e quello relativo all’iscrizione presso uno dei Centri per 

l’impiego della Regione Umbria devono essere posseduti da coloro che risulteranno ammessi al 

percorso integrato, al momento di inizio delle attività formative, pena l’esclusione.  



I partecipanti del presente intervento formativo non potranno beneficiare delle azioni realizzate 

nell’ambito del Programma Garanzia Giovani e dell’Avviso pubblico regionale W.E.L.L. anno 2014. 

 
Modalità di compilazione e di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta ai sensi 

e nei modi previsti dal D.P.R. n. 445/2000 ed accompagnata da fotocopia chiara e leggibile di un 

documento di riconoscimento in corso di validità. 

In essa il candidato dovrà dichiarare:  

1. generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale); 

2. indirizzo di residenza e domicilio;   

3. recapito telefonico; 

4. indirizzo di posta elettronica/PEC; 

5. cittadinanza; 

6. ove occorra, possesso del permesso di soggiorno e data di scadenza; 

7. titolo di studio (indicare anche data del conseguimento ed Istituto/Università e Classe); 

8. autorizzazione, a favore del Soggetto Attuatore e della Regione Umbria, a trattare i dati 

riportati nella domanda per l’adempimento degli obblighi di legge, per i fini propri 

dell’attività formativa, per comunicazioni a soggetti esterni (professionisti, aziende, società, 

enti) ai fini di possibili assunzioni e/o della creazione di banche dati, ai sensi del D.Lgs. n. 

196/2003. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 445/2000, “(…) i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione  

regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 

47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti 

pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la 

disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero (…)”.  

Riguardo ai titoli di studio conseguiti all'estero, si dovrà produrre copia della documentazione 

originale con relativa dichiarazione di valore, traduzione giurata ed equiparazione. 

Il modello per la redazione della domanda è disponibile presso: Associazione FORMA.Azione Srl, Via 

L. Catanelli, 23 – 06135 – Ponte San Giovanni - Perugia o scaricabile dal sito web www.azione.com 

Il termine di scadenza del presente Avviso pubblico è fissato al giorno 20/03/2015. 

La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata a 

partire dal giorno: 24 Febbraio 2015 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, in tal caso la 

domanda si considera prodotta in tempo utile qualora spedita entro il termine perentorio sopra 

indicato a pena di esclusione; a tal fine farà fede la data ed il timbro apposti dall’Ufficio postale 

accettante avendo cura che risulti dal timbro anche l’ora di spedizione. 

Il Soggetto Attuatore non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni causate da 

inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione 

del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o 

ritardi postali/telegrafici o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

Modalità di selezione dei candidati 

L’ammissibilità dei candidati è a cura del soggetto attuatore, che procederà alla verifica del possesso 

individuale dei requisiti formali richiesti. I candidati non ammessi alla Selezione in seguito della 

verifica dei prerequisiti, saranno avvisati a mezzo telegramma o raccomandata con ricevuta di ritorno. 



 La selezione degli allievi è a cura di una apposita Commissione nominata dalla Regione Umbria e 

composta secondo la normativa regionale vigente; essa avviene in unica sessione, attraverso 

somministrazione di test multi‐criteri a risposta chiusa contenenti quesiti relativi a:  

1) Conoscenze di base di geolocalizzazione (principali sistemi e dispositivi);  
2) Conoscenze di informatica (principali programmi del pacchetto Office, CAD e di internet);  

3) Cultura generale, con specifico riferimento alle tematiche territoriali e artistico-culturali. 
 

Il soggetto attuatore comunicherà in tempo utile ai candidati, anche mediante avviso sul proprio sito 

internet,  il testo di riferimento (di quiz o di preparazione) o banche dati da cui verranno estratte le 

domande da somministrare ai candidati. 

L’elenco dei candidati ammessi alla Selezione, la data, l’ora e la sede di svolgimento della stessa 

saranno rese note in tempo utile sul sito www.azione.com. 

 TALE PUBBLICAZIONE HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI, SENZA ULTERIORE 

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE. 

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di idoneo e valido documento di 

riconoscimento e la mancata o ritardata presenza nel luogo, nel giorno e nell’ora indicati sarà 

causa di esclusione dalla Selezione. 

In caso di parità di punteggio tra i candidati, vale l’ordine cronologico di spedizione della domanda. 

L’elenco degli ammessi al percorso sarà pubblicato nel sito web del Soggetto Attuatore: 

www.azione.com senza ulteriore obbligo di comunicazione da parte di Associazione FORMA.Azione 

Srl e sarà pertanto cura dei candidati informarsi sull’esito. La suddetta pubblicazione ha pertanto 

valore di notifica a tutti gli effetti.  

Il presente Avviso  pubblico è stato redatto ai sensi della Legge n° 125 del 10.04.1991 "Azioni positive 

per la realizzazione della parità uomo‐donna nel lavoro".  

Il progetto WING TECH  “Tecnico specialista in trattamento dati acquisiti da piattaforma APR-

UAV”  è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 219 del 26/01/2015 dalla Regione 

Umbria ‐ Direzione Regionale Programmazione, Innovazione e Competitività dell’Umbria ‐ Servizio 

Politiche Attive del Lavoro. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati per l'adempimento degli 

obblighi di legge, per i fini propri dell'attività formativa, per comunicazioni a soggetti esterni 

(professionisti, aziende, società, enti) ai fini di possibili assunzioni e di informative sulle 

opportunità formative ed utilizzati nell’ambito del procedimento. 

Titolare del trattamento: Associazione FORMA.Azione Srl  
Responsabile del trattamento: Associazione FORMA.Azione Srl 

 

Denominazione ed indirizzo del Soggetto attuatore:   

Associazione FORMA.Azione Srl 
Via L. Catanelli, 19 

06135 – Ponte San Giovanni  - Perugia 
Tel. 075/5997340 
www.azione.com 

 

Perugia, lì 13/02/2015 

         

       

        

     

Il  Dirigente del Servizio 

Politiche Attive del Lavoro       

Dott.ssa Sabrina Paolini 

firma 

Il Legale Rappresentante  

Ass. FORMA.Azione Srl 

Dott. Luigi Tomaiuoli 

firma 


