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SCHEDA DI ISCRIZIONE
e-mail area.formazione@confartigianato.bs.it

Per informazioni 030.3745256 / 236

Iscritto a Confartigianato  SI  NO 

Corso gratuito per gli Associati di Confartigianato
Per associarti chiama lo 030.3745203 oppure scrivi a 
area.categorie@confartigianato.bs.it

Il corso formativo prevede un numero massimo di 40 partecipanti.

Dichiaro di aver letto l’informativa Privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
e di acconsentire al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura 
sensibile, ai fini dell’espletamento degli incarichi di servizio.

Timbro e firma Legale Rappresentante

Ragione sociale

Partecipante

Indirizzo, Città, Cap

Partita IVA e Codice Fiscale

Telefono

E-mail

Al termine del percorso 
verrà rilasciato un attestato

di partecipazione

Carrozziere
a regola d’arte

Prosegue la formazione 

per i Carrozzieri: a seguito 

del successo del primo 

progetto, abbiamo ideato 

un nuovo percorso, studiato 

per essere sempre più 

pratico e calato nella realtà 

delle carrozzerie.

Percorso formativo 2019 - 2020

Carrozziere
a regola d’arte

Informazioni:
ASTF - Settore formazione: tel 0303745 256 / 236

area.formazione@confartigianato.bs.it



Il corso si terrà presso il

Centro Tecnico della Spanesi S.p.A 
a San Giorgio delle Pertiche (PD). 

La giornata è comprensiva anche della pausa pranzo 
a buffet

ore 9.00 - 16.30 
Docente: Esperti del Team Spanesi

AUTO SICURA
Diagnosi del veicolo danneggiato e verifica 
di conformità post riparazione attraverso 
sistema di misura elettronico touch

La diagnosi di un veicolo danneggiato e la verifica della conformità 
della corretta riparazione eseguita in modo oggettivo, attraverso 
uno strumento di misura elettronico, sono spesso delle operazioni 
sottovalutate o addirittura considerate “non necessarie” da molti 
carrozzieri.
Presentare al cliente (sia esso privato, una società di noleggio, 
un’assicurazione o altro) un documento con il quale si possa prova-
re quanto e dove il veicolo debba essere riparato, quali parti siano 
oggettivamente danneggiate e quindi da sostituire, è sinonimo di 
trasparenza e professionalità.

Obiettivo: Attraverso il corso, si dimostreranno ai partecipanti 
come effettuare delle misurazioni sul veicolo con il TOUCH, stru-
mento di misura semplice, intuitivo, veloce da utilizzare e soprat-
tutto multifunzionale.

RIBATTITRICE
Riparazione con ribattini come “originale”

Moltissimi autoveicoli di moderna generazione, presentano parti 
strutturali e non fissate tra loro attraverso dei ribattini o rivetti. 
La sostituzione di queste parti danneggiate, prevede l’utilizzo di 
nuovi ribattini attraverso una specifica attrezzatura (ribattitrice) 
che nella sua funzione di “saldatura” è necessario che ripristini una 
sorta di “originalità” sul veicolo riparato.

Obiettivi: Attraverso il corso, si dimostreranno ai partecipanti 
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come ricreare queste condizioni per una riparazione corretta ed 
a regola d’arte.

LEVABOLLI
Riparazione a freddo senza verniciatura

In diversi casi ed in particolare a seguito di fenomeni atmosferici 
come la grandine, la riparazione a freddo mediante specifiche 
leve utilizzate dal “levabolli”, risulta efficiente e spesso più rapida 
e conveniente (minor costo, minor fermo tecnico). 

Obiettivi: Attraverso il corso, si dimostrerà ai partecipanti come 
effettuare delle riparazioni senza la riverniciatura del pezzo che 
sarebbe invece inevitabili nelle normali lavorazioni di carrozzeria 
dove si rende necessario l’utilizzo di saldatrici o spotter e smeri-
gliatura.

SPEEDY REPAIR

Spesso alcuni danni sui rivestimenti di un veicolo danneggiato, si 
possono catalogare come medi. Ciò significa che è una riparazione 
troppo gravosa per il levabolli ma anche troppo “leggera” per una 
riparazione su banco dima o minibanco in senso tradizionale del 
termine. Tiramisù- Speedy Repair è un attrezzo che si utilizza per 
questi danni medi attraverso un kit ad uso manuale.

Obiettivo: Attraverso il corso, i partecipanti vedranno effettuate 
prove di riparazione su auto danneggiata utilizzando apposite 
attrezzature manuali o in abbinamento con utensile elettrico 
(elettropuller). 

ALLUMINIO (LEGHE)
Saldatura e spot repair

Diversi sono i veicoli che presentano la scocca e/o parti di rivesti-
mento in alluminio (leghe). Questo materiale va trattato e riparato 
con specifiche attrezzature, tra le quali una saldatrice e uno spotter 
per effettuare raddrizzature a caldo.

Obiettivo: Attraverso il corso, i partecipanti vedranno effettuate 
prove di saldatura su lamierati in alluminio, così come si esegui-
ranno riparazioni di ammaccature su rivestimenti (es. cofano/
porta) attraverso uno spotter (non dedicato esclusivamente all’al-
luminio può essere utilizzato per acciaio).

2 FORMAZIONE TEXA EDUCO
MOTORDATA SRL

ore 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00
Docente: Esperti del Team Motordata S.r.l.

I corsi si terranno  presso la sede di Confartigia-
nato Imprese Via Orzinuovi, 28 a Brescia

Diagnosi e calibrazione dei sistemi adas
per la guida autonoma (8 ore)

Conoscere le caratteristiche tecniche e le modalità di funziona-
mento dei sistemi avanzati di supporto alla guida e le modalità 
di funzionamento, la posizione e le funzionalità delle tecnologie 
coinvolte RADAR, LIDAR, telecamera, camera a infrarossi, sensori 
a ultrasuoni.Sapere il principio di funzionamento dei sistemi 
Park Assist, Lane Departure Warning, Adaptive Cruise Control, 
Forward Collision Warning, Adaptive High Beam Control, Pede-
strian Detector, Blind Spot Detection, Park Assist, Night Vision, 
Drowsiness Detection System. Esempi pratici di calibrazione 
statica e di calibrazione dinamica con l’ausilio della strumenta-
zione tecnica e dell’autodiagnosi. Essere in grado di effettuare 
le procedure di diagnosi e ricerca guasti mediante l’ausilio dello 
strumento di diagnosi; saper interpretare la pagine degli errori, 
parametri, stati, attivazione e regolazioni.

Diagnosi dei sistemi di 
sicurezza passiva Airbag (8 ore)

Essere in grado di operare e diagnosticare i difetti e le procedure 
di sostituzione di un sistema airbag e dei pretensionatori esplosi, 
effettuare la programmazione e la codifica della centralina e il rico-
noscimento dei vari sistemi e tipi di airbag installati (frontali, late-
rali, a tendina) oltre che i più innovativi sistemi di sicurezza passivi.

Azzeramenti, configurazioni 
e reti CAN (8 ore)

Il corso permette ai partecipanti di diagnosticare e apprendere 
le corrette procedure per la configurazione dei principali sistemi 
elettronici che equipaggiano i moderni autoveicoli con focalizza-
zione ai sistemi di interesse per il carrozziere.
Azzeramento spie e dei servizi di manutenzione, calibrazione 
sterzo elettrico, sostituzione pastiglie freni, sensori pressione 

pneumatici, regolazioni e configurazione sistema fari allo xeno, 
taratura sensori angolo sterzo e ABS.
Inoltre il corso permette all’allievo di essere in grado di cono-
scere i principi di funzionamento dei sistemi di trasmissione e 
ricezione dati del Controller Area Network (CAN), le logiche di 
funzionamento, l’architettura dell’impianto e le risorse auto-
diagnostiche per i sistemi B-CAN e C-CAN e del Body Computer.

 3 MARKETING E PROMOZIONE  

Presso la sede di Confartigianato Imprese
via Orzinuovi, 28 Brescia

ore 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00
(4 incontri da 4 ore ciascuno)
Docente: Simone Mabellini

Guerrilla marketing (16 ore)
Il corso affronta il marketing da un punto di vista innovativo e 
come se fosse una Missione di guerra!

• Guerrila Marketing
• L’archetipo del Guerriero
• 12 abilità fondamentali del Guerriero
• Le 200 armi del Guerrilla Marketing
• Guerrilla Marketing & Comunicazione Efficace:
 le parole creano la realtà
• Guerrilla Marketing & Performance: Hight Performance 

State …e molto altro ancora.

 4 TUTELA LEGALE  

Dalla constatazione alla liquidazione
del danno (15 ore)

Presso la sede di Confartigianato Imprese
via Orzinuovi, 28 Brescia

ore 18.00 - 21.00
Docente: Avv. David Marchetti

• Cessione del credito e delega al pagamento - Approfondimenti
• Veicolo sostitutivo: noleggio o proprietà (modulistica e 

responsabilità)
• Riparazione antieconomica
• Dispositivi ADAS profili civili e penali.

GIORNATA FORMATIVA
SPANESI
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