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Obiettivi
• Desideriamo offrire a ogni partecipante al corso la possi-

bilità di fare nuove e positive esperienze ancora più spe-
cifiche al proprio profilo.

• Per noi è importante semplificare il trasferimento delle 
nuove capacità acquisite all’attività quotidiana.

Procedimento
• Analizziamo, consideriamo e riconosciamo lo sviluppo 

del partecipante assodando la sua formazione tecni
ca e l’esperienza professionale nel settore automobi
listico applicando vari criteri.

Criteri
• Al momento dell’iscrizione alla partecipazione del corso 

TechPool desiderato, sul nostro sito appare un questio-
nario multiple-choice velocemente compilato. Ciò per-
mette di riconoscere individualmente lo sviluppo di ogni 
partecipante. In base alle risposte fornite il partecipante 
riceve dei TechPoints che saranno poi illustrati in manie-
ra cumulativa. 

Progetto Academy 2018
Classificazione dei partecipanti ai nostri corsi

Classificazione sulla base di vari criteri
• Le 3 seguenti domande sono determinanti: Qual è il suo 

sviluppo in quanto a.... 

A) Formazione professionale nel settore automobilistico?
 – nessuna formazione (0 TP)
 – apprendistato di 3 anni con AFC* (5 TP)
 – apprendistato di 4 anni con AFC* (10 TP)
 – Meccanico diagnostico d’automobile 
  e/o diplomato in economia aziendale nel
  ramo dell’automobile (20 TP)

* (Attestato federale di capacità)

B) La sua esperienza pratica in autofficina?
 – niente esperienza (0 TP) 

– 1 a 5 anni (5 TP) 
– più di 6 anni (10 TP)

C) Corsi di formazione continua frequentati?
 – niente corsi frequentati     (0 TP)
 – 1 a 5 corsi TechPool        (5 TP)
 – più di 10 corsi (non TechPool) (5 TP)

Importante: Raccomandiamo a tutti gli interessati di tenere 
conto della nostra raccomandazione. Ovviamente tutti 
possono scegliere liberamente quale corso TechPool 
frequentare. La classificazione è stata elaborata a vantag-
gio del richiedente; lo scopo è di generarle un’esperienza 
positiva e per garantirle il massimo beneficio da ogni for-
mazione continua che frequenta. La scelta e la partecipa-
zione a un corso è comunque lasciato al giudizio di ogni 
interessato. La nostra responsabilità di formatori si limita 
a offrire corsi del grado di difficoltà che corrisponda alla 
descrizione dei corsi (si veda l’offerta de corsi).

Da 5 a 20 TP
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Da 20 a 70 TP più di 70 TP

Il numero di TechPoints accumulati costituiscono  
la raccomandazione di accesso e conduce ai corsi adatti. 
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Come determinare il mio livello?
(Bronze, Silver o Gold?)

Esempio di Leyla

A) Formazione professionale nel settore automobilistico?
 – nessuna formazione (0 TP)
 – apprendistato di 3 anni con AFC (5 TP)
 – apprendistato di 4 anni con AFC (10 TP)
 – Meccanico diagnostico d’automobile 
  e/o diplomato in economia aziendale nel
  ramo dell’automobile (20 TP)

B) La sua esperienza pratica in autofficina?
 – niente esperienza (0 TP) 

– 1 a 5 anni (5 TP) 
– più di 6 anni (10 TP)

C) Corsi di formazione continua frequentati?
 – niente corsi frequentati     (0 TP)
 – 1 a 5 corsi TechPool        (5 TP)
 – più di 10 corsi (non TechPool) (5 TP)

Totale: 35 TP

Esempio di Nicolas

A) Formazione professionale nel settore automobilistico?
 – nessuna formazione (0 TP)
 – apprendistato di 3 anni con AFC (5 TP)
 – apprendistato di 4 anni con AFC (10 TP)
 – Meccanico diagnostico d’automobile 
  e/o diplomato in economia aziendale nel
  ramo dell’automobile (20 TP)

B) La sua esperienza pratica in autofficina?
 – niente esperienza (0 TP) 

– 1 a 5 anni (5 TP) 
– più di 6 anni (10 TP)

C) Corsi di formazione continua frequentati?
 – niente corsi frequentati     (0 TP)
 – 1 a 5 corsi TechPool        (5 TP)
 – più di 10 corsi (non TechPool) (5 TP)

Totale: 15 TP

Importante: Non appena si è raggiunto il numero di Tech-
Points necessario per accedere al prossimo livello dei cor-
si, rilasciamo al partecipante un certificato che corrisponde 
al livello realizzato. Le possibilità di formazione continua 
sono assai ampie. Abbiamo elaborato un simile sistema 
per i collaboratori del settore carrozziere. Questa specifica 
offerta per il 2018 e impostata su 2 livelli (bronzo e argen-
to). In linea di massima raccomandiamo di frequentare vari 
corsi per ampliare costantemente la propria conoscenza e 
affrontare anche in futuro con piacere e successo le sfide 
professionali e le esigenze richieste dal settore dell’autoffi-
cina e della carrozzeria. 

Il mondo dell’automobile è in continua trasformazione 
e non aspetta noi! 

Ancora delle domande? Ci fa piacere poterla assistere tra-
mite posta elettronica. Può raggiungerci al seguente indi-
rizzo kurse@derendinger.ch

5 TP per corso
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10 TP per corso 15 TP per corso

Ogni corso TechPool offre al partecipante la possibilità  
di accumulare un certo numero di TechPoints (AP)  

definiti sulla base del suo stato di conoscenza. 
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