
Programma  
di formazione  
2021
«La chiave del successo di un‘azienda sta nelle  
competenze dei suoi collaboratori»



no. di corso Durata
Prezzo

IVA escl.
Corsi technici Bosch

ADAS 1 TPK154 1 giorno 4 4 370.–

Tecnologia Full-Hybrid Plug-in TPK368 1 giorno 4 4 370.–

Digital Service Booklet TPK369 1 giorno 4 370.–

Vista dei corsi 2021

Le date dei corsi costantemente aggiornate sono disponibili sulla piattaforma online
Le descrizioni dei corsi e le località si trovano anche su questo sito

Salvo errori e modifiche

Corsi tecnici  
veicoli leggeri

Corsi tecnici  
per carrozzieri

Corsi tecnici  
veicoli commerciali

Corsi autorizzazioni  
speciali



TechPool Iscrizione al corso

www.derendinger.ch

Iscrizione al corso TechPool Academy

Registrazione* e accesso  training.derendinger.ch/it-CH 

Informazioni    techpoolacademy@sag-ag.ch

www.matik.ch

Iscrizione al corso TechPool Academy

Registrazione* e accesso  training.matik.ch/it-CH 

Informazioni    techpoolacademy@sag-ag.ch

www.technomag.ch

Iscrizione al corso TechPool Academy

Registrazione* e accesso  training.technomag.ch/it-CH

Informazioni    techpoolacademy@sag-ag.ch

* Istruzioni per la registrazione online / iscrizione alla TechPool Academy

1. Registrazione / creare un profilo (è necessario compilare tutti i campi obbligatori)

2. In seguito riceverete un’e-mail con un link di conferma

3. Accesso con il vostro indirizzo e-mail e la password

4. Sotto il vostro nome, a destra del logo TechPool, troverete le seguenti opzioni:

• Modificare il profilo

• Manage Team (Registrazione dei collaboratori)

• Cambiare la password

• Disconnettersi

5. Selezionare e registrarsi al corso (leggere e accettare i termini di registrazione)

6. Riceverete immediatamente una conferma di registrazione via e-mail

7. L’iscrizione è definitiva e sarà confermata via e-mail



TechPool Academy Team

Mirco Fischer

Teamleader / Formatore
TechPool Academy

Adolfo Moriero

Formatore 
Svizzera Romanda 
TechPool Academy

Locazioni

TechPool Academy: Conoscenza pratica

TechPool Academy
Im Feld 1 / Pfaffackerweg
5113 Holderbank AG

Con una vasta offerta di corsi, TechPool offre ottime opportunità per familiarizzare con le ultime innovazioni dell’industria automobi-
listica. L’attenzione è posta sull’attualità, la professionalità e l’esperienza. La conoscenza completa e l’esperienza pratica distinguo-
no l’utente dallo specialista. I dipendenti ben addestrati nell’officina creano fiducia e competenza.

«Il miglior strumento diagnostico è inutile senza la competenza tecnica e l’esperienza»

Il programma di corsi variegato di TechPool, è orientato alle esigenze del garage moderno. Il contenuto del corso è orientato verso 
la struttura, la funzione, i test, la diagnosi e la riparazione degli attuali sistemi dei veicoli.

TechPool offre in collaborazione con diverse aziende / organizzazioni, corsi di formazione continua in vari settori nelle lingue tedesco, 
francese e italiano.

• Corsi specializzati nel settore autovetture private e autocarri
• Corsi utenti per gli strumenti diagnostici TEXA / Hella Gutmann Solution e Bosch
• Corsi autorizzazioni speciali (Veicoli ad alta tensione, refrigeranti, gas naturale)

I nostri partner
Unione professionale svizzera dell’automobile (UPSA), Associazione dei servizi della circolazione (asa), electrosuisse, carrosserie 
suisse, Schweizerische Technische Fachschule (STFW), Società Svizzera dell’Industria del Gas e delle Acque (SSIGA), André Koch 
SA, Touring Club Svizzero (TCS), armasuisse)

TechPool Academy
Amministrazione del corso
Industriestrasse 8
8305 Dietlikon

TechPool Academy
Rte de Lausanne 20
1037 Etagnières

TechPool Academy / AGVS St. Gallen
Lerchentalstrasse 2
9016 St. Gallen

Eveline Marti

Senior Responsible Administration 
TechPool Academy

techpoolacademy@sag-ag.ch
044 835 29 66

Jarno Polce

Formatore Ticino
TechPool Academy
Servizio tecnico esterno

techpoolacademy@sag-ag.ch

044 835 29 66



TechPool Hotline

TechPool Hotline tecnica veicoli:
Competenza per tutti i costruttori e tutte le marche

La TechPool Hotline, il vostro referente
Gli specialisti di TechPool sono a vostra disposizione, nella quotidianità, per fornirvi assistenza in caso di problemi in diversi cam-
pi della tecnica automobilistica, in maniera sovraordinata rispetto a produttori e marchi. 
Dalla Hotline tecnica veicoli potete ricevere assistenza in tutti quei casi in cui non riuscite a trarvi d’impaccio con la diagnostica 
(tecnica veicoli, dati tecnici, apparecchi per diagnostica.

Vantaggi

• Risparmio in termini di tempo: servizio e riparazione rapidi e senza problemi.
• Soddisfazione della clientela: rispetto dei termini e diagnostica o riparazione del veicolo ad un prezzo conveniente per una 

fidelizzazione della clientela e un’immagine positiva.
• Soddisfazione dei dipendenti: supporto veloce e competente per essere motivati durante il lavoro quotidiano e per sperimen-

tare il successo
• Risparmio in termini di costi: impiego inutile di dipendenti.
• Meno lavoro per il capo officina o il meccanico diagnostico di automobili: i rispettivi dipendenti si possono concentrare sul 

proprio lavoro.

Prestazioni assistenza tecnica

• Aiuto nella diagnostica dei veicoli (solo per autovetture)
• Informazioni per la riparazione / Dati tecnici (solo per autovetture)
• Supporto in caso di:
    – Problemi software degli apparecchi diagnostici
    – Licenze degli apparecchi diagnostici
    – Update online o aggiornamenti dei sistemi

Prezzi senza IVA

CHF   25.00 (Tasso forfettario per caso, senza abbonamento)
CHF 220.00 Abbonamento Techline 10 (10 casi inclusi)
CHF 400.00 Abbonamento Techline 20 (20 casi inclusi)
CHF 540.00 Abbonamento Techline Flatrate (Tariffa fissa annuale per chiamate illimitate)
Metteteci gratuitamente alla prova e scoprite le nostre competenze

Dal lunedì al venerdì dalle 08.00 – 17.00 Uhr
Lingue: tedesco, francese, italiano

hotline@sag-ag.ch

Derendinger   0848 771 771
Matik    Richieste solo online
Technomag   0848 551 551



Informazioni principali

Iscrizione

Online sulla piattaforma corrispondente della società di vendita
Derendinger:   training.derendinger.ch/it-CH
Matik:   training.matik.ch/it-CH  
Technomag:   training.technomag.ch/it-CH

* Istruzioni per la registrazione online / iscrizione alla TechPool Academy

1. Registrazione / creare un profilo (è necessario compilare tutti i campi obbligatori)
2. In seguito riceverete un’e-mail con un link di conferma
3. Accesso con il vostro indirizzo e-mail e la password
4. Sotto il vostro nome, a destra del logo TechPool, troverete le seguenti opzioni:

• Modificare il profilo
• Manage Team (Registrazione dei collaboratori)
• Cambiare la password
• Disconnettersi

5. Selezionare e registrarsi al corso (leggere e accettare i termini di registrazione)
6. Riceverete immediatamente una conferma di registrazione via e-mail
7. L’iscrizione è definitiva e sarà confermata via e-mail

Numero partecipanti

Min. 6 massimo 12 persone  (in base all’ordine d’iscrizione).

Durata 

Per principio i corsi durano 1 giorno, dalle ore 08.30 alle ore 17.00 ca. Questo può variare rispetto al corso. I dettagli esatti si trova-
no nella descrizione del corso corrispondente e sono anche menzionati nella conferma dell’iscrizione.

Costi del corso

Tutti i prezzi s’intendono senza 7,7% IVA. La documentazione dettagliata per il corso e il vitto sono compresi nei costi. Eccezioni, v. 
descrizione corsi.

Condizioni d’annullamento:

Le cancellazioni devono essere comunicate almeno due settimane prima del corso. Le cancellazioni ricevute più tardi saranno adde-
bitate al 50% del costo del corso.
In caso di assenza ingiustificata, verrà addebitato il 100% del costo del corso; e se è disponibile un voucher, deve essere inviato per 
posta alla TechPool Academy. Il buono perde quindi la sua validità e non può essere utilizzato per un altro corso.

TechPool si riserva il diritto di rinviare o di annullare i corsi, se il numero di partecipanti non è sufficiente.

Formazione individuale / corsi aziendali

Da 10 persone

Informazioni 
Eveline Marti
TechPool Academy

techpoolacademy@sag-ag.ch 
044 835 29 66


