PROGRAMMA
CORSI

La Scuola Corghi nasce alla fine degli anni 70
con lo scopo di formare operatori professionisti
e migliorare le competenze tecniche degli
utilizzatori delle attrezzature da officina Corghi.
Scuola Corghi, Via per Carpi n. 9, Correggio

La Scuola Corghi si avvale di ampi spazi all’interno dei quali poter conciliare teoria e pratica.
L’attuale gamma Corghi comprende attrezzature per:

- lo smontaggio e il montaggio del pneumatico
- l’equilibratura della ruota
- l’allineamento degli angoli caratteristici
del veicolo
- il sollevamento
- il controllo per i centri di revisione veicoli.

Aula didattica per fornire nozioni teoriche

I corsi sono rivolti a gruppi di massimo 8 persone.
Un numero limitato di partecipanti consente infatti di ottenere un insegnamento più efficace e
personalizzato, dando ampio spazio a discussioni interattive e singole sessioni di test sulle attrezzature.

Corso per principianti ed operatori con un minimo di esperienza
volto a fornire informazioni tecniche ed aggiornamenti.

Corso

C7

Linea di prodotto trattata:
Attrezzature per l’ allineamento degli angoli caratteristici
del veicolo (assetti)

Il corso è rivolto a:
- Gommisti
- Tecnici
- Operatori del settore

Lingua:
Italiano
Durata:
1 giorno

Prerequisiti necessari:
E’ preferibile una minima
conoscenza di base
del controllo di geometria.

Date dei
corsi:
A RICHIESTA

Contenuto del corso:
- Teoria dell’ assetto
- Procedure di assetto
- Esercitazioni pratiche
CAL ONE
TOUCH

Costo
del corso:
in omaggio
Data Bank Card
con 3 crediti per l’aggiornamento
banca dati on-line

€ 270,00
per persona
IVA ESCLUSA

VALORE CARD EURO 25,00
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Corso

C8

Corso professionale per operatori esperti volto a fornire nozioni
teoriche e pratiche sulle tecniche di montaggio e smontaggio
del sistema Bridgestone “BSR System”

Linea di prodotto trattata:
Smontagomme vettura
Il corso è rivolto a:
- Gommisti
- Tecnici
- Operatori del settore

Lingua:
Italiano
Durata:
1 giorno

Al termine del corso, in caso di valutazione
positiva, ai partecipanti sarà rilasciato
un certificato che attesta l’idoneità
ad operare con il sistema Bridgestone
“BSR System”.
Prerequisiti necessari:
Esperienza di almeno un anno nell’uso
dello smontagomme

Date dei
corsi:
A RICHIESTA

Contenuto del corso:
- Informazioni generali sui pneumatici Run Flat
- Nozioni teoriche sulla tecnologia
Bridgestone “BSR System”
- Procedure di smontaggio e montaggio
- Esercitazioni pratiche

Costo
del corso:
€ 270,00
per persona
IVA ESCLUSA
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NOTA:
Il certificato rilasciato da Corghi attesta
l’idoneità dei partecipanti ad operare in
maniera corretta sul sistema Bridgestone
BSR. L’omologazione dell’officina deve
essere richiesta direttamente al costruttore
Bridgestone.

Corso professionale per operatori mediamente esperti volto
a fornire nozioni teoriche e pratiche su tecnologia e montaggio
dei pneumatici RunFlat e UHP unitamente a nozioni teoriche
e pratiche dell’equilibratura incluse le ultime tecnologie
di minimizzazione delle vibrazioni e risparmio pesi (Corghi WM)
Tutte le prove pratiche di montaggio/smontaggio
RunFlat e UHP sono effettuate su attrezzature
omologate WDK (Ente certificatore tedesco)
e comprendono anche la procedura di verifica dei sensori
ruota (obbligatori sulle vetture di nuova omologazione
dal 2012) con l’apposito strumento TPM-02.
Il corso è rivolto a:
- Gommisti con un minimo di esperienza
- Tecnici, operatori del settore
- Concessionarie d’auto specializzate anche nel cambio ruote

Corso

C9
C10
Lingua:
Italiano
Durata:
1 giorno

Prerequisiti necessari:
Specificare tipologia attrezzature usate: Leva la Leva
o tradizionale
Contenuto del corso:
- Informazioni generali sui pneumatici Run Flat
- informazioni generali sulla tecnologia RunFlat e UHP
- nozioni sulla misurazione della pressione delle ruote
e dei sensori (TPMS)
- procedure omologate per il corretto smontaggio/montaggio
- esercitazioni pratiche
- principi base teorici di equilibratura
- esercitazioni pratiche comprendenti anche:
1. principali accessori e sistemi di bloccaggio
			 per la corretta equilibratura
		 2. utilizzo dei programmi Alu per ruote con cerchi
			 in lega (peso nascosto)
		 3. possibilità rimozione squilibri attraverso le nuove
TPM-02
			 tecnologie di controllo sonar e programma
STRUMENTO
			 riduzione peso
DI VERIFICA

Date dei
corsi:
A RICHIESTA

Costo
del corso:
€ 270,00
per persona
IVA ESCLUSA

E PROGRAMMAZIONE
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Corso

C11

Corso professionale per operatori del settore autocarro volto
a fornire le nozioni di base per montaggio, smontaggio ed
equilibratura di ruote da autocarro.

Linea di prodotto trattata:
Smontagomme / Equilibratrici autocarro

Il corso è rivolto a:
Lingua:
Italiano
Durata:
1 giorno

-

Gommisti
(anche senza esperienza)
Tecnici
Operatori del settore

Contenuto del corso:

Date dei
corsi:
A RICHIESTA

Costo
del corso:
€ 270,00
per persona
IVA ESCLUSA
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-

Informazioni generali
su pneumatici e cerchi

-

Pratica di montaggio e smontaggio

-

Presentazione principali accessori

-

Pratica di equilibratura ruote
autocarro

-

Presentazione principali accessori
di bloccaggio

Corso professionale per tecnici e operatori del settore volto a
fornire nozioni teoriche e pratiche sull’esecuzione della prova
di controllo tecnico delle vetture utilizzando i banchi prova della
serie BT.
Linea di prodotto trattata:
Banco prova freni
Controllo gas di scarico
Controllo fari
Fonometro

Il corso è rivolto a:
-

BT 100 + Prova Freni
Universale
a Rulli e a Piastre

Tecnici
Operatori del settore

Corso

C12

Lingua:
Italiano
Durata:
1 giorno

Contenuto del corso:
-

-

-

Informazioni generali sull’impianto frenante
• Teoria
• Realizzazione
• Normative (compresa MCTC NET 2.0)
Informazioni generali sulla metodologia
di misura dell’efficienza frenante
• I parametri da misurare
• Le tecnologie impiegate
Descrizione dell’apparecchiatura di prova
Pratica sull’apparecchiatura

Date dei
corsi:
A RICHIESTA
Centrafari

Costo
del corso:
€ 270,00
per persona
IVA ESCLUSA

P 4000 EVO +
Prova Freni a Piastre
Analizzatori Gas
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Corso

C13

Lingua:
Italiano
Durata:
1 giorno

Date dei
corsi:
A RICHIESTA

Costo
del corso:
€ 270,00
per persona
IVA ESCLUSA

8

Corso professionale per operatori mediamente esperti volto a
fornire nozioni teoriche e pratiche sulla diagnosi e deformazioni
della ruota (Match Mounting), unitamente a nozioni teoriche
e pratiche dell’equilibratura
Linea di prodotto trattata:
Equilibratrici vettura

Il corso è rivolto a:
- Gommisti
- Tecnici
- Operatori del settore
Al termine del corso, in caso di
valutazione positiva, ai partecipanti
sarà rilasciato un certificato che
attesta l’idoneità ad operare con le
equilibratrici di diagnosi
Prerequisiti necessari:
Specificare tipologia attrezzature usate:
Equilibratrice di diagnosi o tradizionale
Contenuto del corso:
- Centraggio ruota
- Programmi di equilibratura
e teoria sugli squilibri
- Programma risparmio Peso (WM)
- Diagnosi ruota e Match-Mounting
- Programma I-POS
- Eccentricità e Sfarfallamento
- Prove pratiche su equilibratrici 		
diagnostiche
- Manutenzione ordinaria
e procedure di taratura

Corso dedicato allo smontagomme diagnostico UNIFORMITY per
principianti ed operatori con un minimo di esperienza volto a
fornire informazioni tecniche ed aggiornamenti sulla diagnosi
completa e analisi del comportamento della ruota su strada
Linea di prodotto trattata:
Smontagomme diagnostico

Il corso è rivolto a:
- Gommisti
- Tecnici
- Operatori del settore
Al termine del corso, in caso di valutazione positiva, ai partecipanti
sarà rilasciato un certificato che attesta l’idoneità ad operare con lo
Smontagomme diagnostico Uniformity

Corso

C14

Lingua:
Italiano
Durata:
1 giorno

Contenuto del corso:
-

-

-

Procedura completa di diagnosi
simulando la ruota su strada con
Rullo
Procedura Plysteer per misura
conicità e deriva pneumatici
Procedura diagnosi cerchi
e profondità battistrada
Procedura di Match-Mounting
e utilizzo del rullo di diagnosi
Teoria e spiegazioni sulle terminologie
di deformazioni ruota (eccentricità,
Plysteer, forza radiale, forza laterale,
deriva, sfarfallamento)
Procedura smontaggio e montaggio
ruota

Date dei
corsi:
A RICHIESTA

Costo
del corso:
€ 270,00
per persona
IVA ESCLUSA
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Corso

Corso per principianti ed operatori con un minimo di esperienza
volto a fornire informazioni tecniche, procedure d’assetto,
aggiornamenti sulla tecnologia R.E.M.O

C15

Linea di prodotto trattata:
Assetti clampless ed accessori
Il corso è rivolto a:
- Gommisti
- Tecnici
- Operatori del settore

Lingua:
Italiano

Prerequisiti necessari:
E’ preferibile una minima conoscenza di
base del controllo di geometria.

Durata:
1 giorno

Date dei
corsi:
A RICHIESTA

Contenuto del corso:
- Teoria angoli caratteristici dell’assetto
- Procedure e uso R.E.M.O. Compact 2, pre-check R.E.M.O. Rapide,
R.E.M.O. 4C
- Utilizzo della banca dati Full e Smart
- Procedura e regolazione “sterzo elettrico”
- Prove pratiche

Costo
del corso:
€ 270,00
per persona
IVA ESCLUSA
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Al termine del corso, in caso di
valutazione positiva, ai partecipanti
sarà rilasciato un certificato che
attesta l’idoneità ad operare con gli
assetti R.E.M.O e stazione pre-check

Corso per principianti ed operatori del settore con un minimo di
esperienza, volto a fornire informazioni tecniche ed aggiornamenti
sui sistemi di assistenza alla guida (ADAS)

Linea di prodotto trattata:
Attrezzatura per la calibrazione dei sistemi ADAS. Corghi PROADAS.
Il corso è rivolto a:
- Gommisti
- Riparatori di Vetri
- Carrozzieri
- Meccanici
Prerequisiti necessari:
è preferibile una minima conoscenza di base dei sistemi Adas

Corso

C16

Lingua:
Italiano
Durata:
1 giorno

Contenuto del corso:
-

Teoria e presentazione di tutti i sistemi Adas e il loro utilizzo futuro
Procedure di calibrazione dei sistemiAdas
Procedure di pre-controllo dell’assetto ruote
Esercitazioni Pratiche

Date dei
corsi:
A RICHIESTA

Costo
del corso:
€ 270,00
per persona
IVA ESCLUSA
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Condizioni generali
valide per tutti i corsi

• Il numero di partecipanti per ogni corso è di minimo 4 e massimo 8 iscritti
(per corso C8, C9-10 massimo 6 iscritti).
• Una volta raggiunto il numero massimo di partecipanti, le iscrizioni saranno chiuse.
• Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di 4 adesioni per ciascun corso, questo
potrebbe non avere luogo. In tal caso gli interessati saranno debitamente informati per trovare
la soluzione più opportuna.
• Per due persone della stessa azienda il costo del corso è di 370 euro totali, per la terza persona
è gratis.

Informazioni pratiche
• I corsi si svolgono c/o la Scuola Corghi, iniziano alle ore 9.00 e terminano alle ore 17.30
• Ai partecipanti sarà distribuito il materiale didattico relativo al corso.
• Al termine del corso, in caso di valutazione positiva, sarà rilasciato un attestato.
• Il costo di ciascun corso include il materiale didattico e la colazione di lavoro.
Sono a carico dei partecipanti il viaggio, i trasferimenti, il vitto e l’alloggio.
Ai partecipanti saranno suggeriti i nomi di hotels convenzionati.
• Le iscrizioni dovranno pervenire a mezzo fax o mail ai recapiti sotto indicati almeno due
settimane prima della data del corso, e saranno accettate, in via prioritaria, sulla base della
data di arrivo della scheda di adesione compilata in ogni sua parte.
Le adesioni saranno da ritenersi confermate tramite l’invio da parte della Scuola Corghi della 		
scheda di iscrizione controfirmata per accettazione. Una volta ricevuta la conferma il cliente
è pregato di procedere al pagamento anticipato nella modalità descritta sulla scheda di adesione.
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Inviare le adesioni ai seguenti recapiti:
via mail all’indirizzo scuolacorghi@corghi.com
via fax al numero +39 0522 639923

Note
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Note
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Note
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Come contattarci e raggiungerci
Via per Carpi, 9 – S.P. 468 - 42015 Correggio (RE) – Italy
Tel. +39 0522 634543   Fax +39 0522 639923
E-mail: scuolacorghi@corghi.com
Training Centre Manager: Enrico Meschieri

Uscita di
Carpi

Scuola
Corghi

IN AEREO
Distanza dai principali aeroporti:
Aereoporto di Parma: 54 Km
Aeroporto di Bologna: 60 Km
Aeroporto di Verona: 90 Km
Aeroporto di Milano Linate: 180 Km
Aeroporto di Milano Malpensa: 230 Km

IN TRENO
Distanza dalle principali stazioni
ferroviarie:
Stazione di Reggio Emilia: 20 Km
Stazione di Carpi: 10 Km

Distanza dall’uscita autostradale più vicina:
Uscita “Carpi” Autostrada A22 / E45: 6 Km
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IN AUTO

