
RESPONSABILE TECNICO

ATTIVITA' DI GOMMISTA

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regione Lombardia con Decreto del Dirigente UO Regole e

Controlli del 28 novembre 2019 - n. 17342 ha regolamentato il

percorso abilitante per gommista ai sensi dell’Accordo Stato

Regioni del 12 luglio 2018.

Il provvedimento è stato pubblicato sul Bollettino della

Regione Lombardia serie ordinaria n. 50 del 10 dicembre 2019.

Ai sensi dell’art 3, comma 2 della Legge 11 dicembre 2012, n

224, i responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro

delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane abilitate alle

attività di meccatronico o a quella di carrozziere, qualora non

siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-

professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2

dell’articolo 7 della citata legge n.122 del 1992, per ottenere

l’abilitazione all’esercizio dell’attività di Gommista, devono

frequentare un percorso formativo limitatamente alle

competenze relative a: diagnosi tecnico strumentale dei

pneumatici e riparazione e sostituzione dei pneumatici.

DURATA E SEDE

65 ORE | FORMAZIONE TEORICA ON LINE con lezione sincrona in collegamento

con i docenti. Il partecipante deve disporre di pc o tablet con funzionalità di

microfono e videocamera

40 ORE | FORMAZIONE PRATICA: lezione in presenza presso il centro di

Formazione Padri Somaschi – via Acquanera,43 – Como - Albate

45 ORE | STAGE: presso aziende del settore

ESAME ABILITANTE FINALE | composto da un test teorico e da una prova pratica

DURATA COMPLESSIVA: 150 ORE (105 FORMAZIONE + 45 STAGE)

ASSENZA CONSENTITA: MAX 20% MONTE ORE COMPLESSIVO (=30 ORE) 

Il percorso formativo è così strutturato:

 

SOGGETTO FORMATIVO

ECIPA LOMBARDIA SOC COOP- ente di formazione di CNA

Accreditato da Regione Lombardia 

Il percorso formativo deve essere realizzato da enti accreditati ai

servizi formativi di Regione Lombardia presso le loro sedi

accreditate.

REQUISITI DI AMMISSIONE

18 anni, ovvero età inferiore purchè in possesso di Qualifica professionale

conseguita ai sensi del D.Lgs 17.10.2005 n. 226

Diploma di scuola secondaria di 1° grado

Riconoscimento in visura camerale dell’abilitazione a responsabile tecnico per

attività di Meccatronica o Carrozzeria

Ai fini dell’ammissione al corso sono necessari i seguenti requisiti:

CALENDARIO

TEORIA ON LINE | 2 incontri settimanali di mezza 

PRATICA | 5 giornate di 8 ore (non consecutive) presso il centro

di Formazione Padri Somaschi – via Acquanera,43 – Como -

Albate

A partire da LUGLIO 2021: 

giornata ciascuno il venerdì e il lunedì mattina 

MODALITA' DI ISCRIZIONE

SCHEDA DI ADESIONE COMPILATA

CARTA IDENTITA’ PARTECIPANTE

COPIA TITOLO DI STUDIO PARTECIPANTE

COPIA VISURA CAMERALE DELL’AZIENDA

VERSAMENTO 1 ACCONTO QUOTA DI ADESIONE

Inviare a cristina.buzzi@cnalariobrianza.it :

Ufficio Formazione CNA/ECIPA COMO:   Cristina Buzzi  031 276 44 40

Il corso sarà avviato al raggiungimento del numero minimo  di partecipanti.

CORSO ABILITANTE

mailto:cristina.buzzi@cnalariobrianza.it


 

SCHEDA DI ISCRIZIONE

CORSO ABILITANTE PER RESPONSABILE TECNICO

 ATTIVITA’ DI GOMMISTA

DATI PARTECIPANTE

COGNOME ______________________________________

NOME__________________________________________

DATA DI NASCITA__________________________________

LUOGO DI NASCITA_____________________PROV_______

CODICE FISCALE__________________________________

RUOLO IN AZIENDA ________________________________

(titolare, socio, dipendente)

RESIDENTE A___________________________PROV_____

VIA ___________________________CAP_____________

CITTADINANZA___________________________________

TEL____________________CELL____________________

TITOLO DI STUDIO_________________________________

La quota di partecipazione deve essere versata prima dell’inizio del corso:

potrà essere rimborsata solo in caso di annullamento del corso da parte

nostra. Comprende l’organizzazione e lo svolgimento del corso di

formazione, il materiale didattico e l’accesso all’esame finale. 

In alternativa il corsista dovrà versare euro 600 all’atto dell’iscrizione, euro

600 entro il primo mese dall’avvio del corso e euro 700 prima dell’accesso

all’esame finale.

Con la firma della presente scheda il corsista dichiara sotto la propria

responsabilità di aver preso visione dei provvedimenti di Regione

Lombardia, dei vincoli e delle modalità di erogazione del percorso.

Il corso sarà attivato al raggiungimento di una quota stabilita di partecipanti.

Il contributo di partecipazione al corso dovrà essere pagato

anticipatamente tramite bonifico intestato a:

ECIPA LOMBARDIA SOC. COOP., CREDITO VALTELLINESE

filiale AGRATE BRIANZA (MB)

IBAN Coordinate bancarie internazionali:

IT84 O05216 32390 000000005427

(indicare nella causale: il corso e il nome del partecipante - anticipare la copia

a silviaaprile@ecipalombardia.it)

MODALITA' DI PAGAMENTO

1 acconto | € 600,00 

2 acconto | € 600,00 

saldo | € 700,00

QUOTA DI ISCRIZIONE 
 € 1.900,00 esente IVA.

Da versare in un'unica soluzione in fase di iscrizione oppure:

da versare al momento dell’invio dell’adesione

da versare entro il primo mese dall'avvio del corso 

da versare prima dell'accesso all'esame finale

ECIPA LOMBARDIA Soc. Coop. (con sede in Via M. D’Aviano, 2 – 20131

MILANO – Tel 0227000612 – fax 022571760 – mail:

privacy.ue@ecipalombardia.it), in qualità di titolare del trattamento dei dati,

informa che i dati personali qui acquisiti ed eventualmente successivamente

richiesti, sono raccolti e trattati con l’ausilio di strumenti cartacei,

informatici e telematici, con misure atte a garantire sicurezza e

riservatezza. Informiamo che i dati non saranno diffusi a terzi, salvo

trasmissione degli stessi all’interno del circuito CNA, ove necessario e,  in

modalità prevalentemente informatica, alla Regione Lombardia o ad altri

Enti preposti, in caso di corsi regolamentati dagli stessi. L’interessato ha

diritto all’accesso, alla rettifica o alla cancellazione dei suoi dati personali;

può limitarne il trattamento, revocare il consenso o presentare reclamo

all’autorità di controllo. I dati sono trattati con le seguenti finalità: 1)

soddisfazione della richiesta da parte dell’interessato di attività formative, 

per la gestione di detto rapporto, in adempimento agli obblighi ed alla tutela

dei diritti derivanti dallo stesso. Il conferimento dei dati è obbligatorio, ai fini

dell’erogazione della prestazione richiesta. 2) comunicazioni in merito ad

aggiornamenti di settore e ai programmi formativi, tra ECIPA LOMBARDIA e

l’interessato, prevalentemente tramite mail e newsletter. Per questa

finalità si richiede il consenso esplicito, che invitiamo a dare

contrassegnando la seguente casella.

                                     [ ] CONSENSO ALL’INVIO DI NEWS INFORMATIVE

Informativa completa sul ns sito: www.ecipalombardia.it/Informativa

Privacy.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e di

accettarle.

Data________________     

                                                                      __________________________

                                                                                Firma Legale Rappresentante

INFORMATIVA DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR REGOLAMENTO

UE 679/2016

INVIARE IL PRESENTE MODULO COMPILATO A:

cristina.buzzi@cnalariobrianza.it

DATI AZIENDA (in caso di più iscritti compilare solo una volta
questa sezione)

AZIENDA_______________________________________

INDIRIZZO ______________________________________

CAP______ CITTA'______________________PROV_____

TEL _____________________FAX___________________

EMAIL _________________________________________

PEC__________________________________________

CODICE SDI (per Fatturazione Elettronica)________________

P.IVA__________________________________________

C.F. (se diverso)__________________________________

CODICE ATECO (da visura camerale) ____________________

NR. DIPENDENTI ____  NR PARTECIPANTI AL CORSO ________

ASSOCIATA A CNA?                                                                           [ ]SI      [ ]NO

ADERENTE A FONDARTIGIANATO?                                       [ ]SI      [ ]NO

CORSO ABILITANTE PER RESPONSABILE TECNICO ATTIVITA’
DI GOMMISTA, RICONOSCIUTO DA REGIONE LOMBARDIA –
RISERVATO A QUANTI SONO GIA’ RESPONSABILI TECNICI

ATTIVITA’ MECCATRONICO O CARROZZERIA 
(150 ore di cui 105 di teoria/pratica e 45 di stage) 
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