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ISPETTORE REVISIONE PERIODICA VEICOLI - MODULO
A
Autoriparazione e carrozzeria

Modalità webinar adottata in coerenza alle disposizioni straordinarie per lo
svolgimento delle attività formative a fronte delle misure COVID-19 vigenti

Obiettivi
Inizia il percorso di abilitazione per ispettore di revisione. Il Modulo A
ti fornirà le basi teoriche sulle caratteristiche dei veicoli e ti
consentirà di accedere al Modulo B: fondamentale per conseguire
l’abilitazione per revisionare auto e moto.
Argomenti
ARGOMENTI TRATTATI
Tecnologia dei veicoli
Unità di misura, forze, moto, energia
Principi di meccanica, cinematica e dinamica
Motoristica, handling, frenatura, trasmissione e sospensione
Componentistica e dispositivi
Materiali e propulsione
Principi di ﬁsica tecnica
Motori a combustione, ibridi e elettrici,
Comportamento meccanico dei materiali
Costruzioni di auto e motoveicoli
Caratteristiche accessorie dei veicoli
Elettronica: diodi, transistor, circuiti
Centraline, mappature, parametri
Strumentazione digitale e componenti elettronici
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DURATA TOTALE:
120 ore
NUMERO
PARTECIPANTI:
13
CALENDARIO:
dal: 20/09/2022
al : 03/12/2022
TERMINE
ISCRIZIONI:
13/09/2022
SEDE DI
SVOLGIMENTO:
PARMA
REFERENTE DEL
CORSO:
Francesca Asti
francesca.asti@formart.it

338/1190037
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE:
1500.00 €
QUOTA SOCIO
CONFARTIGIANATO:
1300.00 €

Cercaci su

Sensori e aiuti di guida
Destinatari
Il corso è aperto a autoriparatori e meccatronici diplomati con
esperienza triennale nel settore automotive e della meccanica
presso oﬃcine, case madri, aziende produttrici di impianti, scuole e
università.

Il corso sarà
realizzato solo al
raggiungimento del
numero minimo di
iscritti.
Le date potrebbero
subire variazioni.

Calendario
Dal 20/09 al 24/11. Il martedì e il giovedì dalle 18,00 alle 22,00 e il
sabato dalle 9.00 alle 13.00.
Docenti
Stefano Giuli, funzionario esaminatore per le patenti di guida e
Ispettore Valutatore per l'Albo Nazionale autotrasportatori e Ivan
Bezzi, Ingegnere Meccanico.
Requisiti
Titoli di studio validi per l’ammissione
- diploma di liceo scientiﬁco
- diploma quinquennale di istituto tecnico, settore tecnologico
- diploma professionale settore industria/artigianato, indirizzo
manutenzione e assistenza tecnica
- diploma IeFP quadriennale di Tecnico riparatore di veicoli a motore
Esperienza minima richiesta
3 anni complessivi di lavoro, tirocinio o ricerca in ambito
autoriparazione o prove tecniche presso:
- oﬃcine di autoriparazione
- centri di controllo
- aziende costruttrici di veicoli e impianti
- università o istituti scolastici superiori
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