
DATI ANAGRAFICI DELL’AZIENDA

Denominazione

Indirizzo

CAP Città

Tel. Fax

Cell. E-mail

n° dipendenti

SitoWeb

n° iscrizione alla C.C.I.A.A.

DATI ANAGRAFICI DELL’IMPRENDITORE

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

DATI ANAGRAFICI DEI PARTECIPANTI

Nome e Cognome

Data di nascita

Titolo di studio

Qualifica aziendale

Nome e Cognome

Data di nascita

Titolo di studio

Qualifica aziendale

Nome e Cognome

Data di nascita

Titolo di studio

Qualifica aziendale

Informativa e consenso sulla tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali.

Il/la sottoscritto/a………………………………………….………….………. nel dichia-
rarsi autorizzato/a a rilasciare in nome e per conto dell'azienda sopra citata, rilascia il
consenso al trattamento dei dati contenuti nella presente scheda da parte della CLAAI
e CLAAIform. Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, all'atto del conferimento dei dati di
essere debitamente infomato/a per quanto previsto dall’art. 13 del D.lgs 196/03, ivi
compresi i diritti che, in relazione al trattamento cui qui espressamente si acconsente,
gli/le derivano ai sensi dell'art. 13 della medesima legge.
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CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI NAPOLI

ENTE DI FORMAZIONE
PROMOZIONE STUDIO
E RICERCA
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SALA CONFERENZE CLAAI

Piazza G. Garibaldi, 49 - NAPOLI
tel. 081 269258 fax 081 5541574
www.claaiform.it - info@claaiform.it
www.claaicampania.it - info@claaicampania.it

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI NAPOLI

Sala Conferenze CLAAI
Piazza G. Garibaldi, 49 - NAPOLI

27 e 28 ottobre e 3 novembre 2011
ore 16.00 - 20.00

SEMINARIO
DI AGGIORNAMENTO
TECNICO PER
AUTORIPARATORI

I M P R E S E

I M P R E S E

AUTORIPARATORE:
aggiornamento e specializzazione per
rispondere alle esigenze del mercato.
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Motivazioni / Obbiettivi

L’autoriparatore, per rispondere alle esigenze di un
mercato in continua evoluzione, ha la necessità di
aggiornarsi e qualificarsi costantemente in modo
da accrescere il proprio bagaglio professionale.

Tutte le auto, ormai, si caratterizzano per l’utilizzo
di moderne e sofisticate tecnologie per i sistemi
motoristici, per la carrozzeria, per la verniciatura,
per la parte elettrica e per i sistemi di sicurezza e
confort.

Pertanto le nuove conoscenze, l’aggiornamento
tecnico, la formazione professionale diventano
uno strumento essenziale per la gestione di una
moderna officina.

La CLAAI, facendosi interprete delle necessità degli
autoriparatori, anche questo anno così come per il
passato, organizza un corso di aggiornamento e
specializzazione allo scopo, soprattutto, di miglio-
rare le competenze individuali dell’autoriparatore.

DESTINATARI Il corso è rivolto ai titolari di imprese di autoripara-
zione.

PARTECIPAZIONE La partecipazione all’iniziativa è GRATUITA in
quanto trattasi di intervento promosso e finanziato dalla Camera di
Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli.

La PRENOTAZIONE è OBBLIGATORIA e pertanto è necessario
compilare la scheda allegata ed inviarla via fax ad uno dei seguenti
numeri: 0815541574 - 0815544990 - 081269258 - 081266261
ENTRO IL 26 OTTOBRE 2011. L’invio della scheda non costituisce
diritto alla partecipazione in quanto si terrà conto dell’ordine cro-
nologico di arrivo delle domande fino ad esaurimento dei posti di-
sponibili.

Ad ongi partecipante saranno rilasciati dispensa tecnica e attestato
di partecipazione.

programma

informazioni generali

AUTORIPARATORE:
aggiornamento e specializzazione per
rispondere alle esigenze del mercato.

27/10/2011 ore 16.00 - 20.00
LAVETTURA E LAVERNICIATURA
• Carrozzeria;
• Scocca;
• Telaio;
• Colore;
• Colorante;
• Vernice;
• Resine;
• Cellulosa;
• Difetti DiVerniciatura;
• Tecniche Di Intervento;
• Reparto DiVerniciatura

28/10/2011 ore 16.00 - 20.00
GESTIONE ELETTRONICA
DEI MOTORI A CICLO OTTO
• Benzina;
• Gpl (Gas di Petrolio Liquefatto);
• Cng (Compressede Natural Gas);
• Ecologia ed emissioni;
• Schemi sensori ed attuatori.

03/11/2011 ore 16.00 - 20.00
GESTIONE DEL MOTORE
• Diagnosi elettronica;
• Alimentazione GPLI;
• Alimentazione CNG;
• Sistemi EOBD;
• Richiami sulle tipologie di combustione.

Relatore: Pasquale Rippa
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