PER LA RETE M-TRUCK
Data 13 e 14 Luglio 2021

CORSI DI FORMAZIONE METODOLOGIE DI DIAGNOSI - ON LINE
Perché frequentare questo corso: Costruire un metodo di diagnosi efficace ed efficiente per
sfruttare al meglio il proprio strumento di diagnosi e gli apparecchi di misurazione elettrica.
Applicazioni di ricerca anomalie, utili per condurre ispezioni di base con interventi riparativi su
sensori, attuatori e linee CAN. Esempi di simulazioni guasti con procedure di ripristino, ricerca
anomalie ricorrenti, utilizzo degli schemi elettrici, misurazioni elettriche ed interpretazione dei dati
forniti dalla diagnosi.
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*Se non fai parte della nostra rete di officine M-Truck e vorresti partecipare al corso e quindi ricevere informazioni
circa le modalità e i costi di iscrizione scrivici a commerciale@formau.it

Requisiti tecnici per accedere: È necessario computer o tablet/pc con webcam e microfono o
smartphone con buona connessione. È obbligatoria la frequenza del 100% della durata del corso per
accedere ai test finali per il rilascio dell’attestato.

Modulo di Adesione (compilare tutti i campi)
Ragione Sociale officina

P. IVA

Indirizzo (Via, Numero civico, CAP, Città, Provincia)
Rivenditore Formau autorizzato
Cognome partecipante
Telefono

Nome partecipante

E-mail partecipante

PER POTER PROCEDERE CON L’ISCRIZIONE FORMAU NECESSITA DEL CONSENSO DEL PARTECIPANTE
l/La sottoscritto/a _____________________________ dichiara di aver letto e ben compreso l’informativa resa ai sensi e per gli effetti dell’ art. 13 del GDPR
e:
__ esprime il consenso __ NON esprime il consenso
al trattamento dei propri dati personali da parte di Formau srl per la finalità di cui alla lettera b) dell’informativa: di newsletter, materiale pubblicitario,
comunicazioni aventi contenuto informativo/promozionale, inviti ad eventi e per il compimento di ricerche di mercato (c.d. finalità di marketing);
__esprime il consenso __NON esprime il consenso
al trattamento dei propri dati personali per la finalità di cui alla lettera c) dell’informativa: finalità di profilazione commerciale mediante analisi del
comportamento, preferenze, interessi in rapporto ai servizi di Formau srl

*Si prega di inviare questo modulo compilato in tutti i suoi campi all'indirizzo:
commerciale@formau.it

