
  

 

 

Comunicato stampa 

Si abilitano a Verona, nella scuola Scaligera Formazione-Engim, i primi 14 tecnici 
gommisti. Venerdì 11 ottobre l’attestazione dell'abilitazione conseguita. 

Verona, 9 ottobre 2019 – Si conclude a Verona in Scaligera Formazione-Engim il primo 
corso regionale valido per l’Abilitazione Professionale all’attività di gommista.  Un percorso 
che di fatto va a superare l’obbligo precedente che richiedeva di svolgere almeno un anno 
di lavoro alle dipendenze di un’impresa del settore prima di ottenere l’abilitazione.  

Una valida opportunità per tutti gli autoriparatori che volessero ampliare i propri settori di 
attività avviando ex novo le attività di gommista. Nella scuola veronese Scaligera 
Formazione-Engim sono in programmazione anche corsi per l’abilitazione di Tecnico 
meccatronico e di Carrozziere. 

La scuola professionale Scaligera Formazione-Engim ha organizzato questo percorso 
approvato dalla regione Veneto, in collaborazione con Lazzarini Pneusevice, Cormach srl, 
Bridgestone spa, LMV srl, aziende autorevoli che hanno contribuito ad allestire il 
laboratorio didattico con tecnologie d’avanguardia e strumenti tecnici di ultima 
generazione. 

Si tratta del primo laboratorio all’interno di una scuola allestito per la formazione 
specialistica per l’abilitazione professionale per offrire, sia agli studenti che agli adulti, una 
formazione professionalizzante in linea con le esigenze del settore. 

Appuntamento quindi venerdì 11 ottobre alle ore 13.15 nella sede Scaligera 
Formazione Engim, Via Berardi, 9 per la consegna ai 14 partecipanti della 
Dichiarazione di attestazione dell'abilitazione conseguita, dopo di che saremo lieti di 
intrattenerci per un momento conviviale. 

Il nuovo laboratorio dedicato alla formazione specialista dei gommisti completa il progetto 
della “Carrozzeria 360° aperta due anni fa nella nostra scuola professionale in 
collaborazione con Autocolor con lo scopo di creare un luogo formativo a 360° su tutto il 
mondo Automotive e un modello formativo fortemente integrato con le imprese.  
 
Scaligera Formazione-Engim si occupa di formazione professionale. Offre corsi a qualifica 
triennale e corsi di quarto anno per il diploma tecnico per i giovani in obbligo formativo 
oltre a percorsi di specializzazione e aggiornamento professionale per adulti. È 
specializzata nei settori autoriparatore-meccatronico, carrozziere, operatore elettrico e 
operatore termoidraulico. Engim Veneto è socio di Scaligera Formazione e insieme 
gestiscono 12 Scuole di Formazione Professionale di cui tre a Verona e le altre a Mirano-
Marghera (VE), Oderzo, Teviso, Thiene (VI), Tonezza (VI), Vicenza, Padova e Venezia 
per un totale di 3133 alunni suddivisi in 139 corsi di formazione iniziale, 13 corsi di 
formazione superiore e 17 corsi di formazione continua. 
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