QUALIFICA PER TECNICO MECCATRONICO
- ABILITAZIONE ELETTRONICA (Legge n°224 del 2012)

CORSO ON-LINE
Perché frequentare questo corso: Per far ottenere ai responsabili tecnici di imprese già iscritte nel registro delle imprese
artigiane e abilitate alla sola attività di meccanica e motoristica la Qualifica di Tecnico Meccatronico, in ottemperanza alla Legge
n°224 del 2012, che modica la Legge 122/1992 concernente la disciplina dell’autoriparatore.
Prerequisiti di accesso: essere responsabili tecnici di officina e aver adempiuto agli obblighi scolastici vigenti. Per verificare i
prerequisiti di accesso per l’iscrizione al percorso è richiesto l’invio della copia della visura camerale dell’impresa aggiornata e
del documento di identità valido del responsabile tecnico. Il materiale didattico del corso (slide, esercitazioni pratiche, schede di
simulazione) resta a disposizione del partecipante in formato digitale all’interno della piattaforma e-learning.
Modalità di svolgimento: mista, attività teorico pratica in modalità ONLINE in videoconferenza diretta con i formatori TEXA
abilitati, prove pratiche di risoluzioni casi pratici IN PRESENZA. Il materiale didattico del corso (slide, esercitazioni pratiche,
schede di simulazione) resta a disposizione del partecipante in formato digitale all’interno della piattaforma e-learning.

: 40 ore, 24 in videolezione in diretta con il formatore e 16 ore IN PRESENZA presso la sede TEXA
+ 1 giorno per esame finale in PRESENZA
: 27/04/2021 09.00-13.00/14.00-16.00 ONLINE

08/06/2021 09.00-13.00/14.00-18.00 IN AULA

04/05/2021 09.00-13.00/14.00-16.00 ONLINE

09/06/2021 09.00-13.00/14.00-18.00 IN AULA

11/05/2021 09.00-13.00/14.00-16.00 ONLINE
25/05/2021 09.00-13.00/14.00-16.00 ONLINE

: 600€ + iva a partecipante
Requisiti tecnici per accedere: computer o tablet con webcam e microfono attivo e connessione internet. Per il rilascio dell’attestato finale del corso è necessaria la frequenza del 100% del monte ore e il superamento del test finale.
Obbligo di Frequenza: Il percorso integrativo è riconosciuto dalla Regione Veneto ed è quindi obbligatoria una frequenza dell’80%
per accedere all’esame finale.

MODULO DI ADESIONE (COMPILARE TUTTI I CAMPI IN STAMPATELLO)
Ragione Sociale officina

p.iva

Indirizzo (Via, Numero civico, CAP, Città, Provincia)
SE POSSIEDI UNO STRUMENTO TEXA SPECIFICA IL TUO RIVENDITORE TEXA
Cognome (partecipante)				

Nome (partecipante)

Codice fiscale

Mail del partecipante

Telefono cellulare

PER POTER PROCEDERE CON L’ISCRIZIONE TEXA NECESSITA DEL CONSENSO DEL PARTECIPANTE
Il/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 TEXA S.p.A. 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 TEXA S.p.A.
Firma:

www.texaedu.it

