
PROGRAMMA CORSI 2021
Visto il piacevole riscontro positivo e la vostra partecipazione ai corsi 2020 in collaborazione con Stefano Quadri,
Allego il programma dei corsi che organizzeremo sempre in collaborazione con lui nel primo semestre 2021.

18-19 Febbraio Veicoli Hybrid 7,30 -10,30.  Prezzo 130 euro più iva a partecipante
(Per capire le vostre esigenze su Questo corso , spiegandovi i livelli di patentino Pes Pei Pav necessari , cercando
di chiarirvi col patentino che eventualmente avete già  che tipo di lavoro potete fare , organizzeremo un incontro 
Di circa 1.5 ore GRATUITO online la 3 / 4  settimana di gennaio aperto a tutti vi comunicherò nei vari forum la 
data e ora )

Come sempre per qualsiasi corso online forniremo il video della durata dell’intero corso rivedibile per un periodo
di 6 mesi tutte le volte che uno vuole.

24 Febbraio La Diagnosi del veicolo con le Vibrazioni NVH Parte 1 "Il Motore" Orario    8.00  – 12.00
Prezzo 99 Euro più iva a partecipante

https://www.piston-ebooks.com
https://www.actilab.it
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25-26 Marzo Revisione Batterie Vetture Hybrid 7,30 -10,30.                   Prezzo 130 Euro più iva a partecipante
Tecniche e attrezzatura da utilizzare  per la revisione Batterie vetture Hybrid

18 Marzo Agg SW PICO 7 7,30-10,30.                                                       Prezzo 99 euro più iva a partecipante
(Aggiornamento Sw Pico 7 (Come usarlo al meglio differenze e caratteristiche )

08 Aprile La diagnosi con la Termocamera. Orario    8.00  – 12.00
Prezzo 99 Euro più iva a partecipante

12 Aprile La Diagnosi del veicolo con le vibrazioni NWH Parte 2 " La trasmissione ed il telaio" 
Orario    8.00  – 12.00

Prezzo 99 Euro più iva a partecipante

https://www.piston-ebooks.com
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13 Maggio Sensori Sala di Cesenatico  Corso in presenza Dove affronteremo i vari tipi di sensori presenti sul 
veicolo caratteristiche, come riconoscerli  tecniche di diagnosi e prove con oscilloscopio (varie prove pratiche 
individuali) 

Prezzo. 150 euro più iva a partecipante  escluso pranzo  
Orario 8,30 12,30.   14,00 17,30

14 Maggio Reti Can Sala di Cesenatico  Corso in presenza Dove affronteremo i vari tipi di reti can presenti sul 
veicolo caratteristiche, come riconoscerle  tecniche di diagnosi e prove con oscilloscopio

Prezzo. 150 euro più iva a partecipante  escluso pranzo  
Orario 8,30 12,30.   14,00 17,30
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14-15 Giugno AGG MD1 7,30-10,30 Prezzo 130 Euro più iva a partecipante
Common Rail Bosch di ultima generazione 

21-22 Aprile TRG Meccanica 7,30-10,30 Prezzo 130 Euro più iva a partecipante
Tecniche di diagnosi Sulla meccanica con Sensore Wps Come diagnosticare il Motore senza smontare niente.

15 Settembre Le diverse gestioni del raffreddamento del motore Orario    8.00  – 12.00
Prezzo 99 Euro più iva a partecipante

21 Settembre Corso Pass Thru Mercedes        Orario    8.00  – 12.00
Prezzo 99 Euro più iva a partecipante

https://www.piston-ebooks.com
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PROGRAMMA CORSI 2021 PERCORSO NUOVI ELETTRAUTI

Come sempre per qualsiasi corso Online forniremo il video della durata dell’intero corso rivedibile per un
periodo di 6 mesi tutte le volte che uno vuole.

15 Aprile Lettura Schemi Elettrici e Ricerca guasti. 7,30 - 13

17 Febbraio Elettrotecnica ed Elettronica di base 7,30 - 13

17 Giugno Le reti Can Funzionamento e Diagnosi 7,30 - 13

17 Marzo Sensori ed Attuatori 7,30 - 13

20 Maggio La Gestione dell' Energia del veicolo 7,30 - 13

PREZZO 130 EURO Più iva a giornata  chi si iscriverà a tutto il percorso avrà una giornata in omaggio

Percorso dedicato ai Giovani (e non solo) Che vogliamo fare crescere dandogli delle basi buone di Partenza
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