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Al via il corso per radioamatori 

 

Anche per il 2020 l’Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Parma -  organizza, presso la propria 

sede nel Centro Civico in via Argonne 4, un “corso OM”  rivolto a coloro che sono affascinati dal mondo 

dell’elettronica e della radio e  di preparazione all’esame ministeriale.   Il corso ha ottenuto il patrocinio del 

Comune di Parma. 

Il corso OM, che sarà tenuto dal Presidente della Sezione Carlo Vignali I4VIL, avrà inizio martedì 21 

gennaio e proseguirà  con cadenza settimanale sino a giugno, ogni martedì dalle 18 alle 20.  

Durante il periodo del corso sono programmati dal Comune di Parma, proprietario dell'edificio, lavori di 

manutenzione/ristrutturazione.  Potremmo essere costretti a cambiare sede a metà del corso.   Troveremo 

alternative al momento. 

Verranno trattati gli argomenti di elettronica, radiotecnica e normativa che consentiranno, al termine del 

corso, di potersi presentare agli esami che si tengono a Bologna presso il Ministero dello Sviluppo 

Economico con l’ambizione di formare i futuri radioamatori anche come tecnici e possibili operatori di 

stazioni radio in situazioni di emergenza    Con la patente si può richiedere l’Autorizzazione ad installare ed 

operare una propria stazione radio con proprio nominativo sia in fonia sia con i modi digitali sulle bande di 

frequenze riservate al Servizio Internazionale di Radioamatore. 

Non sono richieste specifiche conoscenze di base ed è  aperto a tutti.  

Non abbiate paura dalla vastità del programma ministeriale.  Seguendo il corso  potremo dare la giusta 

importanza ai vari argomenti con un sensibile alleggerimento. 

Il corso è gratuito, ma chiediamo 50 Euro per rimborso spese per materiale didattici, ecc.    

Per questo motivo chiedo di darmi conferma della vostra partecipazione in modo da ordinare e favi avere sin 

dall'inizio il testo base: Radiotecnica per radioamatori dei Nerio Neri.  

Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattateci  con  info@ariparma.it, visitateci sul sito web  

www.ariparma.it  o venite a trovarci in via Argonne,4  il venerdì sera dalle 21 alle 23. 

                                                                                      Il Presidente della Sezione ARI Parma 

 

        Dott. Carlo Vignali 
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