
 
 
 

                                                                                 
 

2021 E.C.I.P.A. LOMBARDIA Soc. Coop. -  sede di Mantova 

 

Corso di formazione per gommisti 
RESPONSABILE TECNICO PER L’ESERCIZIO 

DELL’ATTIVITA’ DI GOMMISTA 
Percorso speciale a durata minima riservato ai responsabili tecnici delle attività 

di meccatronico e/o carrozziere 

I responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane abilitate 
alle attività di meccatronico o a quella di carrozziere, per ottenere l’abilitazione all’esercizio dell’attività di Gommista, 
possono frequentare un percorso formativo limitatamente alle competenze relative a: diagnosi tecnico strumentale 
dei pneumatici e riparazione e sostituzione dei pneumatici (L. 224/2012 Art 3, comma 2; Accordo Stato Regioni del 12 
luglio 2018; Decreto del Dirigente UO Regole e Controlli Regione Lombardia 28/11/2019  n. 17342). Soggetto 
formativo: ECIPA LOMBARDIA SOC COOP, ente di formazione di CNA Accreditato da Regione Lombardia. 

150 ore totali ONLINE e IN AULA 
93 online + 12 laboratorio + 45 stage in azienda 

93 ore di formazione on line con lezioni sincrone, in diretta, in collegamento con il docente con il quale è possibile 
interagire come in un’aula vera e propria. Il partecipante deve disporre di pc o tablet con funzionalità di 
microfono e videocamera. 
 
12 ore di laboratorio intensivo in presenza con formula weekend Sede CNA Mantova viale Learco guerra 13. 
 
Stage: presso aziende del settor. 
Servizio di tutoraggio e materiale di studio ed approfondimento inclusi. 
Esame abilitante finale 
La frequenza è obbligatoria fino al raggiungimento dell’80% del monte ore (al massimo 30 ore di assenza: 
condizione minima per l’ammissione all’esame) 
Al superamento dell’esame finale viene rilasciato l’ attestato di competenza con valore di qualifica di Gommista 
 (ai sensi della L. 122 del 05/02/1992, Art. 7, 2 co. e ss.mm.ii).  

Attestato valido su tutto il territorio nazionale 

Partenza indicativa corso: 31 MAGGIO 2021 
Il corso partirà al raggiungimento del numero minimo di allievi. 

Il corso potrebbe slittare l’inizio di qualche giorno. 

Massimo 20 partecipanti. 
Il corso sarà avviato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti 

Requisiti di 
ammissione 
al corso 

Ai fini dell’ammissione al corso sono necessari i seguenti requisiti: 
• 18  anni, ovvero età inferiore purchè in possesso di Qualifica professionale conseguita ai 

sensi del D.Lgs 17.10.2005 n. 226 
• Diploma di scuola secondaria di 1° grado 
• Riconoscimento in visura camerale dell’abilitazione a responsabile tecnico per attività di 

Meccatronica o Carrozzeria 
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Scheda di iscrizione 
Responsabile tecnico per l’esercizio dell’attività di gommista 

Da rispedire tramite email a: info@tecnostrada.it  con tutta la modulistica richiesta. 
Schede con documentazione incompleta non saranno prese in considerazione. 

Per info: tel. 051 60.14.990 
 

DATI DELL’ AZIENDA 
 

Il/la sottoscritto/a          in qualità di titolare/legale rappresentante della 
 
Ragione Sociale     
 
Via   n° Città  C.A.P.  
 
P. IVA C.F. 
 
CODICE SDI: Tel                                                         Fax                                                    
 
e-mail a cui inviare tutte le comunicazioni:    
 
Attività :________________________  Pec____________________________________________________________            

 
CONFERMA LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI 

 
Cognome Nome  
 
Nato/a  a   Prov            il   C F. 
 
Residente a  Cap  Via nr 
 
Cittadinanza: Titolo di studio  
 
Condizione professionale:     □ DIPENDENTE  □ COLLABORATORE    □ ALTRO:……………………………………………………. 
 
Si allegano: 

• CARTA IDENTITA’ VALIDA PARTECIPANTE E CODICE FISCALE 
• COPIA TITOLO DI STUDIO PARTECIPANTE 
• COPIA VISURA CAMERALE DELL’AZIENDA (dove si evinca l’abilitazione per l’attività meccatronica o 

carrozzeria) 
                                 

Quota di iscrizione € 1.900,00 + iva da versare con bonifico bancario 
 
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) Ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679, Le rendiamo le seguenti informazioni. I dati da Lei forniti verranno 
utilizzati da CNA Mantova nel pieno rispetto della normativa citata. I dati saranno oggetto di trattamento per perseguire le finalità del servizio richiesto tra cui finalità amministrativo contabili. Il conferimento dei dati 
per la seguente finalità è obbligatorio, in quanto strettamente indispensabile per poter dare esecuzione agli obblighi contrattuali e di legge. In caso di mancato conferimento il Titolare non potrà instaurare un 
rapporto contrattuale con Lei in quanto si troverebbe nell’impossibilità di osservare i relativi obblighi di legge e/o contrattuali. La durata del trattamento dei dati personali per il perseguimento delle finalità 
amministrativo contabili è di 10 anni ex art. 2220 c.c.. Solo previo espresso consenso i Suoi dati personali verranno trattati per l’invio di informazioni, proposte, iniziative tramite supporti cartacei e/o elettronici. 
L’eventuale diniego a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto. Potranno venire a conoscenza dei dati da Lei forniti le categorie di soggetti responsabili e/o incaricati delle iniziative 
sindacali, commerciali e del Centro Elaborazione dati. L’interessato potrà godere dei diritti assicurati dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Reg. UE 2016/679. Titolare del trattamento è CNA Mantova – Viale Learco 
Guerra 13 Mantova cna@mn.cna.it tel 0376/3179140. 

 
 
Data _____________________ Firma ____________________ 
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