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Il centro tecnico Bellini
Concepito e realizzato per presentare ai clienti le soluzioni tecnologiche 
più moderne ed avanzate e per formare personale specializzato.
Il Centro Tecnico Bellini è l’unico in Europa per completezza delle at-
trezzature e per l’ampiezza della gamma di corsi di formazione offerti, 
che riguardano sia gli aspetti tecnici che manageriali riscontrabili in 
carrozzeria.

Norme di partecipazione ai corsi

I moduli di iscrizione ai corsi possono essere richiesti agli agenti 
commerciali oppure contattando il nostro Centro Tecnico Bellini 
(centrotecnico@bellinisystems.it  tel.075-5972984).
I corsi prevedono un numero minimo ed un numero massimo di 
partecipanti  per ott imizzare costi  ed apprendimento.
Nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo stabilito il corso 
sarà rinviato a data da stabilirsi, che verrà prontamente 
comunicata dal personale del Centro Tecnico Bellini.
Le iscrizione giunte dopo il raggiungimento del numero massimo di 
partecipanti verranno trasferite, previo accordo con il cliente, alla 
prima data utile  disponibile.
La rinuncia alla partecipazione al corso, nei QUINDICI giorni 
precedenti alla data fissata per lo svolgimento, comporterà il 
pagamento dell’intera quota prevista.

La quota di partecipazione relativa ai corsi include:
Materiale didattico.
Materiale tecnico.
Pasto meridiano.

La quota di partecipazione non comprende:
Spese di viaggio.
Spese di trasferta.
Alloggio.



PRESENTAZIONE RICONDIZIONAMENTO

Contenuti:

Su prenotazione.Date previste:

3 ore.Durata: 

Dimostrazione pratica del sistema di 
ricondizionamento autovetture e piccole 
riparazioni su plastiche, tappezzerie e pelle.
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06-07 Febbraio,     27-28 Marzo,      22-23 Maggio,   

10-11 Luglio,      25-26 Settembre     13-14 Novembre.

Denominazione del Corso:           RIC 01

Ricondizionamento Base + Vetri

Contenuti:

Obiettivi:

€ 700,00 + IVA
a partecipante.
(Escluso
Pernottamento).

Prezzo:
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Lavaggio esterno e motore, pulizia e ravvivaggio degli 
interni, trattamento della verniciatura, ravvivaggio
esterni e riparazione vetri.

Apprendimento delle tecniche e del processo di 
ricondizionamento, di riparazione delle plastiche 
esterne e vetri dei veicoli.

2 Giorni.Durata:

Min. 3    Max. 5Partecipanti:

Teoria in aula
Pratica.

Metodo:

Date previste:

Corso a richiesta presso i Clienti

- € 400,00 + IVA alla conferma (per Prenotazione)
- € 350,00 + IVA tariffa giornaliera Tecnico
- Trasferta € 0,50 + IVA a Km  + eventuali spese nave e/o aereo

Prezzo:

RIC01
Il tecnico della Bellini Systems Srl non è autorizzato ad eseguire lavori su commissione, ma 
esclusivamente a scopo dimostrativo con il materiale occorrente messo a disposizione del cliente.
Si precisa inoltre che la Bellini Systems Srl non risponde in alcun modo ad eventuali danni derivati 
dall’inadempienza sopra descritta.



Denominazione del Corso:           RIC02

Lucidatura

Prerequisiti:

Analisi ed ispezione delle superfici verniciate.
Utilizzo di tecniche e prodotti per la lucidatura.
Verifica dei risultati ottenuti.

Contenuti:

Essere in grado di valutare le condizioni delle 
superfici verniciate, apprendimento delle tecniche 
per eseguire diversi tipi di intervento.

Obiettivi:

1 Giorno.Durata:

Min. 3    Max. 5Partecipanti:

Teoria in aula
Pratica.

Metodo:

€ 300,00 + IVA
 a partecipante.

Prezzo:

10 Febbraio,               31 Marzo,             26 Maggio,         

14 Luglio,                   29 Settembre,        17 Novembre.

Date previste:
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Addetti alla lucidatura.

Il tecnico della Bellini Systems Srl non è autorizzato ad eseguire lavori su commissione, ma 
esclusivamente a scopo dimostrativo con il materiale occorrente messo a disposizione del cliente.
Si precisa inoltre che la Bellini Systems Srl non risponde in alcun modo ad eventuali danni derivati 
dall’inadempienza sopra descritta.

Corso a richiesta presso i Clienti

- € 400,00 + IVA alla conferma (per Prenotazione)
- € 350,00 + IVA tariffa giornaliera Tecnico
- Trasferta € 0,50 + IVA a Km  + eventuali spese nave e/o aereo

Prezzo:

RIC02



Denominazione del Corso:           RIC03

Smart Repair Interno

Prerequisiti:

Dimostrazione ed esercitazioni pratiche sull'impiego 
di tecniche e prodotti per l'esecuzione di piccole ripa-
razioni su tessuti, pelle, plastiche interne.

Contenuti:

Apprendimento delle tecniche di esecuzione delle 
piccole riparazioni su tessuti, pelle,plastiche interne.
Nozioni base di colorimetria.

Obiettivi:

2 Giorni.Durata:

Min. 3    Max. 5Partecipanti:

Teoria in aula
Pratica.

Metodo:

€ 600,00 + IVA
a partecipante
(Escluso
Pernottamento).

Prezzo:

08-09 Febbraio,        29-30 Marzo,         24-25 Maggio,            

12-13 Luglio,         27-28 Settembre,        15-16 Novembre.                                                                                                                

Date previste:
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Attitudine alle piccole riparazioni.

Corso a richiesta presso i ClientiRIC03

- € 400,00 + IVA alla conferma (per Prenotazione)
- € 350,00 + IVA tariffa giornaliera Tecnico
- Trasferta € 0,50 + IVA a Km  + eventuali spese nave e/o aereo

Prezzo:

Il tecnico della Bellini Systems Srl non è autorizzato ad eseguire lavori su commissione, ma 
esclusivamente a scopo dimostrativo con il materiale occorrente messo a disposizione del cliente.
Si precisa inoltre che la Bellini Systems Srl non risponde in alcun modo ad eventuali danni derivati 
dall’inadempiensa sopra descritta.



Denominazione del Corso:           LEV01

Corso Base del                                             
Sistema di Riduzione dei Danni SRD

Prerequisiti:

Utilizzo e tecnica di riparazione con leve.Contenuti:

Formazione teorico pratica.
Tecnica di base per piccole riparazioni.
Concetti orientati alla riduzione dei prodotti verni-
cianti.

Obiettivi:

2 Giorni.Durata:

Teoria in aula
Pratica.

Metodo:

€ 900,00 + IVA a partecipante (escluso pernottamento).Prezzo:
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Carrozzieri / Lattonieri

26-27 Gennaio,        16-17 Marzo,       31 Maggio/01 Giugno,
      

26-27 Ottobre,          14-15 Dicembre.

Date previste:

Max. 4Partecipanti:



Denominazione del Corso:           LEV02

Tecnica di Raddrizzatura e Levabolli “Avanzato”

Prerequisiti:

Utilizzo e tecnica di riparazione.Contenuti:

Formazione teorico pratica.
Tecnica di riparazione ammaccature tradizionali.
Riduzione del danno minimizzando l’uso di 
prodotti vernicianti.

Obiettivi:

2 Giorni.Durata:

Max. 4Partecipanti:

Teoria in aula
Pratica.

Metodo:

€ 900,00 + IVA a partecipante (escluso pernottamento).Prezzo:

Su prenotazione. 
                                                                                                                

Date previste:
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Carrozzieri / Lattonieri.



Su prenotazione.

Denominazione del Corso:           TCOL01

Teoria della Collisione e approccio alla
riparazione su banco Globaljig

Prerequisiti:

Esame delle dinamiche che intervengono nelle collisioni. 
Analisi e commento di crash test.
Simulazioni su modelli di scocca in scala.
Valutazione dei danni e conseguente schema di 
riparazione.

Contenuti:

Essere in grado di valutare le cause dei danni 
strutturale riportati dai veicoli e definire uno schema
per la riparazione.

Obiettivi:

2 Giorni.Durata:

Min. 4    Max. 6Partecipanti:

Teoria in aula
Pratica.

Metodo:

€ 1.200,00 + IVA a partecipante (escluso pernottamento).Prezzo:

Date previste:
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Carrozzieri / Lattonieri.



Denominazione del Corso:           SAL01

Saldobrasatura

Prerequisiti:

Acquisizione dei concetti di base sulla tipologia dei 
materiali saldabili.
Esercitazioni pratiche sulle tecniche di saldatura Mig 
dell’acciaio con rilascio certificazione EN ISO 13585
Di operatore specializzato.

Contenuti:

Formazione teorico pratica.
Tecnica di saldatura Mig (acciaio).

Obiettivi:

1 Giorno.Durata:

Teoria in aula
Pratica.

Metodo:

Prezzo:
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Carrozzieri / Lattonieri

Date previste:

Min. 4    Max. 6Partecipanti:

€ 630,00 + IVA a partecipante 

Su prenotazione.                                                                                                           



Denominazione del Corso:           SAL02

Saldatura Alluminio

Prerequisiti:

Acquisizione dei concetti di base sulla tipologia dei 
materiali saldabili.
Esercitazioni pratiche sulle tecniche di saldatura Mig 
dell’alluminio con rilascio certificazione EN ISO 9606-1 
di operatore specializzato.

Contenuti:

Formazione teorico pratica.
Tecnica di saldatura Mig (alluminio).

Obiettivi:

1 e/o 2 Giorni.Durata:

Teoria in aula
Pratica.

Metodo:

Prezzo:

P a g .  9

Carrozzieri / Lattonieri

Date previste:

Min. 4    Max. 6Partecipanti:

€ 630,00 + IVA a partecipante  (escluso pernottamento).

Su prenotazione.                                                                  



Denominazione del Corso:           WRP01

Corso Wrapping
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Non richiesti.Prerequisiti:

Dimostrazioni ed esercitazioni pratiche sulle varie 
parti delle vetture tramite l’utilizzo degli accessori.

Contenuti:

Apprendimento delle tecniche di applicazione  
delle pellicole.

Obiettivi:

1 Giorno.Durata:

Max. 3Partecipanti:

Pratica.Metodo:

€ 500,00 + IVA a partecipante.Prezzo:

Su prenotazione.Date previste:



Pag. 11

Denominazione del Corso:           TDV01

Formazione Tecnici Dimostratori

Tecnico / CommercialePrerequisiti:

Acquisizione tecniche di dimostrazione.Contenuti:

Formazione teorico pratica per la conoscenza e la 
dimostrazione dei prodotti destinati alla vendita

Obiettivi:

2 Giorni.Durata:

Min. 2    Max. 4Partecipanti:

Teoria in aula
Pratica.

Metodo:

€ 600,00 + IVA a partecipante  (escluso pernottamento).Prezzo:

Date previste: Su prenotazione.                                                                      
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Denominazione del Corso:           REV01

Utilizzo del Sistema di Essiccazione Revo

Prerequisiti:

Aquisizione tecniche di utilizzo del sistema.Contenuti:

Formazione teorico pratica ad                                             
un corretto utilizzo del sistema ad                        
infrarossi Revo Speed e Revo TSA,
per zone prep o cabine.

Obiettivi:

2 Giorni.Durata:

Min. 2    Max. 4Partecipanti:

Teoria in aula.
Pratica.

Metodo:

€ 800,00 + IVA a partecipante (escluso pernottamento).Prezzo:

Date previste:

Verniciatori / Preparatori.

Su prenotazione.



Su prenotazione.

Denominazione del Corso:           TECDOM01

Corso a Richiesta presso Rivenditore

Prerequisiti:

Inerenti alle richieste.Contenuti:

Formazione su argomenti inerenti alle linee trattate 
dall’azienda.

Obiettivi:

Secondo richiesta.Durata:

Min. 3  Max. 5Partecipanti:

Teoria e Pratica.Metodo:

- € 400,00 + IVA alla conferma (per Prenotazione)
- € 350,00 + IVA tariffa giornaliera Tecnico
- Trasferta € 0,50 + IVA a Km
  + eventuali spese nave e/o aereo

- Interventi giornalieri (raggio max 200 km) 
  Trasferta + Tecnico:  € 560,00 + IVA

Prezzo:

Date previste:
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Accordo con organizzatore locale.

Il tecnico della Bellini Systems Srl non è autorizzato ad eseguire lavori su commissione, ma 
esclusivamente a scopo dimostrativo con il materiale occorrente messo a disposizione del cliente.
Si precisa inoltre che la Bellini Systems Srl non risponde in alcun modo ad eventuali danni derivati 
dall’inadempienza sopra descritta.




