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Formazione continua:
benvenuti nell'autofficina di domani.

TechPool vi supporta offrendovi cognizioni, esperienza  
e corsi di formazione. Solo coloro che non mollano,  
avanzano.
La quotidianità di una autofficina diventa sempre più com- 
plessa ed esigente. Per gestire tutte le problematiche po-
tete avvalervi del programma di formazione Derendinger, 
che prepara le autofficine alle nuove tecnologie. I corsi  
di formazione sono concepiti secondo le esigenze di una 
moderna autofficina e trattano prevalentemente lavori di 
riparazione e processi diagnostici. I competenti istruttori 
trasmettono il loro sapere proveniente dalla pratica. Nei 
corsi, i clienti della Derendinger riceveranno le necessarie 
competenze per eseguire in modo efficiente i lavori di ripa-
razione quotidiani e le diagnosi. Gli istruttori sono inoltre 
in stretto contatto con la hotline, le autofficine, il centro di 
servizio e gli altri partner. Questa stretta interconnessione 
fa sì che gli istruttori siano sempre al passo con i tempi.

Un'ampia offerta.
L'offerta comprende numerosi corsi specialistici in mate- 
ria di autoveicoli, ma anche corsi per moduli e applicazio-
ni Bosch. A richiesta la Derendinger tiene anche dei corsi  

individuali e aziendali che trattano l'intera gamma di pro-
dotti. Il corso ha una durata massima di tre giorni. Molti 
corsi durano anche un solo giorno, interferendo così mini- 
mamente nelle attività aziendali. Il corsista applicherà  
nella propria realtà lavorativa il bagaglio di sapere appreso 
durante la partecipazione all'attività formativa, diventando 
per l'azienda un vero e proprio valore aggiunto.

Panoramica delle prestazioni 
offerta corsi
n  Corsi tecnici per autovetture e veicoli  

commerciali leggeri
n  Corsi modulari Bosch
n  Corsi tecnici STF Winterthur
n  Autorizzazioni speciali
n  Corsi per utenti su apparecchi per le diagnosi 

Bosch

1 Manutenzione, riparazione o panne
 Dominare gli imprevisti e gli eventi inconsueti.

2 Diagnosi
 Consulenza nella scelta dell’apparecchio per le diagnosi giusto.

3 Dati tecnici
 Su varie fonti di dati.

4 Corsi di formazione
 Un programma formativo per una diagnostica orientata alle soluzioni.

5 Hotline 0848 771 771
 Procura dati tecnici.

6 Pezzi di ricambio
 Pezzi di ricambio di tutte le marche di vetture. 

7 Riparazione
 Attrezzi speciali, configurazione di componenti elettronici, ecc.

I vantaggi
n  Know-how relativo a tutti i primi produttori  

e per tutte le marche
n  Conoscenze orientate alla pratica
n  Veloce soluzione dei problemi
n  Programma di formazione: www.derendinger.ch


