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Il Corso di "Efficientamento del processo di diagnosi e riparazione 
guasti", finanziato dalla Regione Lazio, dall'Assessorato Formazione, 
Ricerca, Scuole e Università e dal Fondo Sociale Europeo, ha una durata 
di 50 ore, rivolto a Titolari d'impresa, e sarà svolto presso la nostra 
sede di Latina, in Viale Pier Luigi Nervi, c/o CC Latinafiori.
L’intervento nasce per far acquisire agli autoriparatori le competenze e 
gli strumenti necessari per trasformare la propria autofficina in 
un’azienda capace di stare sul mercato in maniera competitiva.
Alla base di tutto c’è il SOGNO dell’imprenditore, quello che ha 
immaginato per la sua attività e per il suo futuro professionale e 
personale. Un sogno che per molti è svanito, sbiadito, per non dire 
scomparso nella routine quotidiana di un lavoro che è diventato 
semplicemente un modo per tirare avanti senza un vero scopo, una vera 
meta. Per poter ripartire è indispensabile scrivere e riscrivere, la nuova e 
vera VISION E MISSION aziendale.
Si tratta di un intervento che alterna momenti di formazione collettiva 
(24 ore) ad azioni di coaching/mentoring a gruppi di tre artigiani (26 
ore) svolte direttamente in officina, per rendere più efficace il processo 
di diagnosi e manutenzione degli autoveicoli.

La formazione è articolata in due aree fondamentali:
   - Con la prima area, gli operatori dell’Autoriparazione rifletteranno su 
come ritrovare il proprio sogno imprenditoriale e su come incrementare il 
proprio business grazie ad una Strategia Vincente.
   - La seconda area insegna ad organizzare le informazioni e le 
procedure che già si utilizzano per la riparazione per rendere più efficace 
la ricerca del guasto.
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Per formalizzare la pre-iscrizione, basta cliccare su "Prenota" e compilare il form in 
tutte le sue parti.
N.B. La data di "inizio evento" non fa riferimento all'inizio delle lezioni. 
Siamo in attesa dell'autorizzazione da parte della Regione a far partire le 
attività. 
Ogni iscritto verrà contattato per la conferma dell'avvio del corso.
Dettagli
Data inizio
07-11-2016 9:00
Partecipanti totali
Illimitato
Iscritto/i
1
Prezzo individuale
Finanziato - GRATUITO
Requisiti
Titolare d'impresa
Durata
50 ore
Giorni di frequenza
due volte / settimana
Sede
Sede di Latina

• Prenota
• Invita un amico
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