CORSI DI FORMAZIONE - IN PARTENZA LA PROGRAMMAZIONE AUTUNNALE
Progettati sulla base delle specifiche esigenze delle imprese artigiane, questi brevi corsi di formazione sono pensati
per fornire strumenti e spunti operativi subito applicabili alla propria realtà.

VI SARANNO INVIATI NEI PROSSIMI MESI PROGRAMMI E CALENDARI DEI CORSI

AUTORIPARATORI
 LE AUTO IBRIDE (12 ore)
La diffusione dei veicoli a trazione mista ha superato il 10% del mercato.
Per poterli riparare è indispensabile avere una conoscenza del loro funzionamento, delle differenze fra i modelli e delle
tecniche di approccio alla manutenzione e riparazione
La frequenza del corso permetterà di ottenere l’attestato di abilitazione PEV-PAV previsto dalla Norma CEI 11-27 presa
a riferimento.
Il corso prevede tutte le prove con esercitazioni pratiche sui veicoli
 PICOSCOPE Pcb AUTOMOTIVE
L’OSCILLOSCOPIO è l’unico strumento che permette di controllare con estrema precisione se un sensore o un
componente è guasto. Il corso permetterà di conoscere il funzionamento dell’oscilloscopio e l’analisi di segnali come
tensioni, correnti e pressioni, attraverso prove pratiche sui veicoli.
Sono previsti tre livelli di preparazione:
1. Livello introduttivo: per chi vuole iniziare ad utilizzare lo strumento (8 ore)
2. Livello Intermedio: per chi già possiede un oscilloscopio ma vuole utilizzarlo a pieno (8 ore)
3. Livello Avanzato: per utenti esperti che lavorano con il PicoScope ogni giorno e vogliono ottenere il massimo da
questo strumento (8 ore)

CARROZZIERI
 LEVABOLLI: UNA TECNICA PER RISOLVERE PROBLEMI DI LATTONERIA/BATTILAMIERA (24 ore)
Il levabolli interviene su diversi tipi di deformazione, e quindi non solo sui danni da grandine, senza la necessità, salvo
casi particolari, di verniciare i lamierati. La tecnica può essere applicata anche a danni di estensione rilevante.
Il corso alterna brevi momenti teorici con molti momenti di pratica.
Si lavorerà in piccoli gruppi di massimo 4 persone, per permettere a ciascun partecipante di esercitarsi, essere seguito
dal docente e apprendere la tecnica.
Il corso è specificatamente strutturato per gli operatori specializzati nella riparazione della carrozzeria degli autoveicoli.
L’iscrizione è estesa anche a coloro che intendano acquisire le nozioni di base per affacciarsi all’attività levabolli.

I corsi verranno attivati al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti
con un massimo di 20 persone

Per informazioni, programmi ed iscrizioni:
UFFICIO FORMAZIONE
Tel. 0461.803720/803725 - formazione@artigiani.tn.it

