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Riparazione dei veicoli ricreazionali
o camper
novembre 2017 – Besenello
Punto Camper
Loc. Via Nazionale, 6 - Besenello (TN)

Programma
8.30 -

Registrazione dei partecipanti e presentazione
giornata di studio

9.00 -

Descrizione parte tecnica e comparazione fra
tecnologie di costruzione
Approfondimento fra i vari materiali usati

11.00 - Coffee Break
11.15 - Illustrazione delle problematiche relative alle
riparazioni, ricerca guasti e cenni sugli impianti elettrici
CAN BUS, infiltrazioni d’acqua, ricerca ed eliminazione
12.30 - Pausa pranzo presso ristorante “Posta Vecia”, nelle
vicinanze della sede del corso
14.00 - Ripresa lavori con dimostrazioni pratiche in carrozzeria

Giornata dimostrativa per fornire le
competenze necessarie sulla conoscenza
dei metodi di riparazione, degli elementi
strutturali dei veicoli ricreazionali o
camper, prove pratiche in officina e
carrozzeria. Per AICIS la formazione
continua vuol dire avere fra i propri iscritti
prima di tutto persone preparate che siano
in grado di sostenere argomentazioni
tecniche secondo le ultime evoluzioni del
settore automotive.
L’evoluzione delle tecniche costruttive in
questi anni ha fatto grandi passi, sono
cambiati i materiali e l’assemblaggio della
scocca.

17.00 - Casi particolari e discussione
18.00 - Termine lavori e distribuzione attestati di
partecipazione

Investire in formazione è indispensabile.

Corso Accreditato Aicis
L'incontro è accreditato per l’acquisizione dei crediti
professionali (CFP) AICIS e dei Periti Industriali.

formativi

Nota: I CFP erogati dal presente corso non hanno validità per il
conseguimento del diploma Academy Aicis. In convenzione con
il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Indus triali Laureati
della Provincia di Trento.
Il corso rilascia 7 CFP in base al
Nuovo Regolamento della Formazione Continua dei Periti
Industriali approvato dal Ministero della Giustizia in data
30/11/2013

Organizzatore: SEZ. REG. AICIS TRENTINO A.A. - SÜDTIROL
paolo.valle@perizia.org
As s ociazione Italiana Consulenti Infortunistica Stradale
Via Piranesi 31, 20137 Milano – Tel. 02 7381850 Fax 06 233202889
segreteria@aicis.it

Si ri ngraziano
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Incontro di
aggiornamento
tecnico

novembre 2017 – Besenello
Punto Camper
Loc. Via Nazionale,6 – Besenello (TN)

RIPARAZIONE DEI VEICOLI RICREAZIONALI O CAMPER

Quota di partecipazione

8.30 -

€ 80,00 (pranzo compreso) per soci AICIS

9.00 -

11.00 11.15 -

12.30 14.00 17.00 18.00 -

Registrazione dei partecipanti e presentazione giornata di
studio
Descrizione parte tecnica e comparazione fra tecnologie di
costruzione
Approfondimento fra i vari materiali usati
Coffee Break
Illustrazione delle problematiche relative alle riparazioni,
ricerca guasti e cenni sugli impianti elettrici CAN BUS,
infiltrazioni d’acqua, ricerca ed eliminazione
Pausa pranzo presso ristorante “Posta Vecia”, nelle
vicinanze della sede del corso
Ripresa lavori con dimostrazioni pratiche in carrozzeria
Casi particolari e discussione
Termine lavori e distribuzione attestati di partecipazione

€ 160,00 (pranzo compreso) per soci NON
soci AICIS
Per informazioni:
presidente reg. Paolo Valle
paolo.valle @perizie.org

Scheda di iscrizione
Da inviare compilata entro il 30/09/2017 a: segreteria@aicis.it e in cc a paolo.valle@perizia.org
COGNOME Nome
Via / CAP / Città / PR
Estremi ricevuta
(Ragione sociale)

Via / CAP / Città / PR
C.F. / P.I.
Posta elettronica
Telefono / cellulare
Pagamento IBAN
Posizione

IT19X0326801604052844264300 – Banca Sella, Agenzia V.Monte Nero - Milano

☐ Socio Aicis

☐ Perito Assicurativo

☐Accompagn.

Organizzatore: SEZ. REG. AICIS TRENTINO A.A. - SÜDTIROL
paolo.valle@perizia.org
As s ociazione Italiana Consulenti Infortunistica Stradale
Via Piranesi 31, 20137 Milano – Tel. 02 7381850 Fax 06 233202889
segreteria@aicis.it

☐ Altro

