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Il Centro Tecnico 
Concepito e realizzato per presentare ai clienti le soluzioni 
tecnologiche più moderne ed avanzate e per formare personale 
specializzato.
Il Centro Tecnico è l’unico in Europa per completezza delle attrezzature 
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, tramite mail centrotecnico@bellinisystems.it, 
telefonando al numero 075 597291, oppure possono essere scaricati 
direttamente dal sito www.bellinisystems.it 
I corsi prevedono un numero minimo ed un numero massimo di 
partecipanti per ottimizzare 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.
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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04-05 Febbraio,     15-16 Aprile,   

17-18 Giugno,      07-08 Ottobre      02-03 Dicembre.

Ricondizionamento Base

Contenuti:

Obiettivi:

500,00+IVA a partecipante.
(Escluso Pernottamento)

Prezzo:

Lavaggio esterno e motore, pulizia e ravvivaggio degli 
interni, trattamento della verniciatura, ravvivaggio 
esterni.

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

2 Giorni.Durata:

Min.3  Max.5Partecipanti:

Teoria in aula
Pratica.

Metodo:

Date
previste:

Denominazione del Corso:   RIC01

Prerequisiti: -
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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:

29 Marzo,                    21 Giugno,              11 Ottobre,  

06 Dicembre.

Date previste:

Addetti alla lucidatura.
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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:

06-07 Febbraio,        17-18  e 27-28 Marzo,               

19-20 Giugno,         09-10 Ottobre,        04-05 Dicembre.                                                                                                                

Date previste:

Attitudine alle piccole riparazioni.
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Denominazione del Corso:   LEV01

Prerequisiti:

Utilizzo e tecnica di riparazione con leve e sistema
colla.

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:

Carrozzieri / Lattonieri

Su prenotazione.
Date previste:

Max. 4Partecipanti:

Corso Base del                                             
Sistema di Riduzione dei Danni SRD
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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:

Carrozzieri / Lattonieri.
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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:

Carrozzieri / Lattonieri

Date previste:

Min.4   Max.6Partecipanti:

630,00 + IVA a partecipante 
300,00 + IVA a partecipante (solo rinnovo)

Su prenotazione.                                                                                                           
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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 o 2 Giorni.Durata:

Teoria in aula
Pratica.

Metodo:

Prezzo:

Carrozzieri / Lattonieri

Date previste:

Min.4  Max.6Partecipanti:

� 630,00 + IVA a partecipante 
� 300,00 + IVA a partecipante (solo rinnovo)

Su prenotazione.                                                                                                           
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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 IR-evo,per zone prep o cabine.

Obiettivi:

2 Giorni.Durata:

Min. 2   Max. 4Partecipanti:

Teoria in aula.
Pratica.

Metodo:

500,00 + IVA a partecipante (escluso pernottamento).Prezzo:

Date previste:

Verniciatori / Preparatori.

Su prenotazione.

Denominazione del Corso:   REV01
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Date previste: Su prenotazione.

Presentazione NEXA AUTOCOLOR

Dimostrazione teorico/pratica del sistema NEXA AUTOCOLOR, leader di mercato nel 
settore di vernici di carrozzeria, in grado di offrire prodotti e tecnologie appositamente 
sviluppate per rispondere al meglio alle esigenze del carrozziere. Nexa Autocolor 
riesce a coniugare costantemente innovazione tecnologica ed efficienza dei processi, 
grazie alla continua ricerca e sviluppo di prodotti e cicli innovativi, che consentono un 
bassissimo consumo di materiale e un incremento in termini di produttività.
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Corso NEXA Base

Prerequisiti:

Aquisizione tecniche di utilizzo prodotti vernicianti.Contenuti:

Formazione teorico pratica finalizzata 
all’apprendimento di nozioni base su: salute e 
sicurezza, utilizzo stucchi primer fondi, abrasivi, base 
opaca e trasparente.

Obiettivi:

3 Giorni.Durata:

Min.5   Max.6Partecipanti:

Teoria in aula.
Pratica.

Metodo:

350,00 + IVA a partecipante (escluso pernottamento).Prezzo:

Date previste:

Preparatori.
Aver maturato almeno 6 mesi di esperienza nel
settore preparazione della carrozzeria.

10-11 Giugno             9-10 Luglio.

Denominazione del Corso:   NEXA01
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Corso NEXA - Alta Produttività

Prerequisiti:

Dimostrazioni del processo di lavorazione con prove 
pratiche.

Contenuti:

Apprendimento e consolidamento teorico-pratico per lo 
svolgimento di riparazioni medio-piccole in tempi rapidi, 
tramite prodotti e strumenti adeguati.
Smart Repair, riparazione rapida di piccoli danni su 
autovetture.

Obiettivi:

2 Giorni.Durata:

Min. 5   Max. 6Partecipanti:

Teoria in aula.
Pratica.

Metodo:

350,00 + IVA a partecipante (escluso pernottamento).Prezzo:

Date previste:

Verniciatori e/o Preparatori con esperienza.

5-6 Marzo,           18-19 Novembre.

Denominazione del Corso:   NEXA02
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Corso NEXA - Triplo Strato

Prerequisiti:

Dimostrazioni del processo di lavorazione con prove 
pratiche.

Contenuti:

Salute e sicurezza, i colori triplo strato, valutazione del 
colore, preparazione alla verniciatura, applicazione a 
pannello intero e ritocco.

Obiettivi:

2 Giorni.Durata:

Min. 4   Max. 5Partecipanti:

Teoria in aula.
Pratica.

Metodo:

� 350,00 + IVA a partecipante (escluso pernottamento).Prezzo:

Date previste:

Verniciatori.

2-3 Aprile,           30 Settembre - 01 Ottobre

Denominazione del Corso:   NEXA03
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Corso NEXA 
 Colorimetria e Ricerca Colore

Prerequisiti:

Dimostrazioni del processo di lavorazione con prove 
pratiche.

Contenuti:

Conoscere e utilizzare le tecniche di valutazione e 
correzione tinta e gli strumenti più innovativi per la 
ricerca e correzione del colore. Introduzione alla teoria 
del colore, valutazione tinte formule colore, corretto 
utilizzo spettofotometro.

Obiettivi:

2 Giorni.Durata:

Min. 5   Max. 6Partecipanti:

Teoria in aula.
Pratica.

Metodo:

� 350,00 + IVA a partecipante (escluso pernottamento).Prezzo:

Date previste:

Verniciatori.

Su prenotazione.

Denominazione del Corso:   NEXA04



 

                                                                                            
Numero    Protocollo   _______
formazione e addestramento
                        
Data         Protocollo  _______        
     
modulo di richiesta iscrizione al  corso: __________________________  

1. Dati dell'azienda

Ragione sociale 
_____________________________________________________________________

Via  ____________________________    N.  _______    CAP  _____ Località  
____________________  

Provincia   _______   Telefono __________________  E- Mail 
_________________________________      

   

                                                                              
2. Dati dei partecipanti

Cognome e Nome 
____________________________________________________________________

Via   _____________________________   N. _______   CAP ______ Località 
____________________

Provincia ________   Telefono ___________________ Misura / Taglia 
______________________________
 
3. Clausole contrattuali

a. ISCRIZIONE
La presente richiesta di iscrizione, compilata in stampatello in ogni sua parte, 
e  s o t t o s c r i t t a  d a l  r i c h i e d e n t e ,  d a  i n v i a r e  v i a  m a i l  a 
centrotecnico@bellinisystems.it ,  si intenderà perfezionata nel momento in 
cui la Bellini Systems S.r.l  darà conferma di accettazione scritta. 

b. QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO
La quota di partecipazione è di � __________ + IVA  e include i pasti 
meridiani. Il pagamento dovrà essere effettuato entro cinque giorni dal 
ricevimento della conferma d'accettazione, scegliendo una tra le seguenti 
modalità:

 Assegno bancario non trasferibile o circolare intestato alla Bellini Systems  



 

a. RECESSO
Comunicando via mail l'intenzione di rinunciare al corso entro 15 giorni solari 
dalla data prevista per l'inizio del corso, si ha diritto al rimborso della intera 
somma versata. Nel caso in cui la comunicazione pervenga da 15 a 3 giorni 
prima dell'inizio del corso, la Bellini Systems S.r.l. tratterrà una cifra pari ad 
un terzo di quella versata, mentre tratterrà l'intera somma ricevuta in caso di 
ulteriore ritardo nella comunicazione o per mancata presentazione del 
partecipante. In caso di effettiva indisponibilità del partecipante la Bellini 
Systems S.r.l. concede  allo stesso concordare un'altra data di partecipazione.

b. VARIAZIONI DI PROGRAMMA
La Bellini Systems S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso 
programmato dandone comunicazione entro 3 giorni lavorativi antecedenti la 
data di inizio, con l'unico obbligo di rimborso dell'importo eventualmente 
ricevuto come pagamento del corso.

c. FORO COMPETENTE
Il foro competente per l'esecuzione e l'interpretazione del presente 
contratto è quello di Perugia

d. PRIVACY – Informativa ex art 10 legge 675/96
I dati forniti verranno utilizzati unicamente per la gestione dei corsi di 
formazione. Barrare la casella a fianco se non si desidera ricevere 
informazioni sull'attività di formazione della Bellini Systems S.r.l. � . Per 
esercitare i diritti di accesso, correzione, cancellazione dei dati inviare 
richiesta scritta all'indirizzo riportato al paragrafo 3.a.
 

4. Dati del richiedente e accettazione dei termini della richiesta

Nome  _____________       Cognome    __________________

Posizione ricoperta in azienda _____________________  Telefono 
____________________

 E-mail ____________________________

___/___/_______       
Data della richiesta 



Via B. Simonucci 1, 06135 Ponte San Giovanni (PG)
Tel. 075 597291   centrotecnico@bellinisystems.it 

www.bellinisystems.it 
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