
> SEDE DEL CORSO
Via A. Berardi  9, Verona  (Chievo)
presso Scaligera Formazione

> INIZIO DEL CORSO
Fine Febbraio 2020, min. 12 partecipanti
Lezioni  in orario serale o di sabato

> COSTO DEL CORSO
1700,00 € + IVA da pagare all'iscrizione
(per entrambi i percorsi)

Responsabili Tecnici di imprese di autoriparazione in possesso dell'abilitazione per le
attività di meccatronica e carrozzeria già tali alla data del 05/01/2013 e che lo sono
tuttora
Soggetti con Diploma di scuola secondaria di 1° grado,
Maggiorenni oppure di età inferiore se in possesso di Qualifica professionale acquisita in
attuazione del diritto dovere all'istruzione e formazione professionale ai sensi del decreto
legislativo 226/2005.

Obiettivo
ll percorso formativo presentato da Scaligera Formazione di 250 ore, permette  di conseguire
l'abilitazione di Tecnico delle attività di Gommista, 
a seguito dell'accordo tra governo e Regioni autonome di Trento e Bolzano del luglio 2018,
che ha definito gli standard professionali e formativi di tale figura

Destinatari e Requisiti 

N.B. Per i responsabili Tecnici di imprese di autoriparazione in possesso dell'abilitazione
dell'attività di meccatronica o di carrozzeria già tali alla data del 05/01/2013 e che lo sono
tuttora, il percorso viene ridotto a 150 ore e lo stage sarà svolto come attività
laboratoriale di gruppo.

Per gli altri partecipanti è prevista la possibilità di ottenere il riconoscimento di crediti formativi,
per un max del 30% del monte ore, in relazione a titol acquisiti in contesti coerenti con quelli
previsti dal percorso formativo

Corso di formazione per 
 abilitazione

TECNICO DELLE ATTIVITA' DI GOMMISTA
Approvato dalla Regione Veneto con Decreto n. 47 del 21/01/2019

Struttura del corso

250 ore Totali

1) Gestione delle attività di autoriparazione (70 ore)
2) Diagnosi tecnico/strumentale pneumatici (35 ore)

3) Riparazione e sostituzione pneumatici (70 ore)
4) Stage (75 ore)

PER INFO E ISCRIZIONI: 
0458167251 dalle 9.00 alle 13.00

S.SCIPOLO@ENGIMVR.IT

E' prevista frequenza
obbligatoria dell'80% per

essere ammessi all'esame
finale per il rilascio

dell'attestato di
qualificazione


