MODULO CANDIDATURA
Compila il modulo ed invialo a curriculum@rgesse.it, non dimenticare di allegare un documento identità ed eventuali attestati da allegare.

Nome (richiesto)

Cognome (richiesto)

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Email (richiesta)

Recapito telefonico (richiesto)

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Data di nascita (richiesto)
……………………………………………………………………
La tua azienda ha un nome, se si, indicalo
……………………………………………………………………
Città di residenza (richiesta)

Indirizzo residenza (richiesto)

……………………………………………………………………

………………………………………………………………

Hai un attestato di pilota ENAC (allegare attestato)

Per che classe sei abilitato (esempio VL/...)

Si
No
…………………………………………………………………
Hai una assicurazione professionale di responsabilità civile
Si

No

Da quanti anni piloti droni (spec. Il numero)
……………………………………………………………………
Che droni possiedi (Specificare modello e marca)
…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………
Se hai anche dei droni ad ala fissa indica i modelli
…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………
Che sensori possiedi (possibile selezione multipla)
Termico

Multispettrale

Lidar

Hai mai svolto attività commerciali con i tuoi droni
Si

No

Specificare il settore industriale in cui si sono svolte le tue attività (possibile selezione multipla)
Agricoltura
Pubblicità

Cinematografia

Ispezioni

Servizi

Edilizia
Sicurezza

Fotografia
Turismo

Industria

Immobiliare

Marketing &

Fotogrammetria

Altro
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Specificare tipi di operazioni con cui hai esperienza (possibile selezione multipla)
Cinematografia

Fotografia

Monitoraggio dei lavori

Agricoltura di precisione

Ispezioni industriali

Infrarossi

Termica

Fotogrammetria

Altro
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Specificare le applicazioni utilizzate con cui hai esperienza (possibile selezione multipla)
DJI GO/GO 4

Drone Deploy

Pix4D

Litchi

Autopilot

Airmap

Maps made easy
Altre
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hai un tuo portafolio di lavori svolti
Si

No

Hai un'attività con droni
Si

No

Attualmente lavori
Si

No

La tua attività con droni è a tempo pieno
Si

No

Disponibile a trasferte?
o
Solo regione di residenza
o
Tutta italia
o
Estero (es. Africa, sud america, ecc.)
Hai altre competenze o esperienze per dare un valore aggiunto ai servizi con droni che offri?
Si

No

Se si per favore elencale
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

INFORMATIVA A NORMA DELL’ART. 13, D. LGS. 30.6.2003 N. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ART.13 GDPR
679/2016 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali), con l'invio del presente modulo, acconsento al trattamento dei
dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa al seguente link. Trattamento dei dati

