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Sefano Cristanini, è in attesa 
dell’autorizzazione per avviare 
anche la carrozzeria e diventare 
un centro servizi a 360 gradi”. 
Emanuele Serino, ‘Ecolauto’ di 
Castronno (Va): “Sono il dipen-
dente più giovane, ho 23 anni e   
sono qui da cinque. Il mio capo, 
Oscar Menorello, guarda avanti, 
si sta preparando all’avvento 
dell’ibrido e dell’elettrico (che noi 
in officina ancora non vediamo). 
Quando è arrivata la mail mi ha 
detto è un’opportunità. Certo, è 
mancata la presenza della mac-
china, ma le informazioni di base 
sono passate: oggi saprei come 
mettere il veicolo in sicurezza, 
come rapportarmi con la casa 
produttrice... Sono sempre stato 
un po’ dubbioso sui corsi, invece 
dopo questo la mia idea è cam-
biata. Bravo il docente, si sentiva 
che era molto preparato”.  
Eros Bellanca, ‘Eros Autoripa-
razioni’ di Varese: “Quanto mi 
costa l’officina? Apri l’azienda e 
la gestione la metti in mano al 
commercialista. Ma l’azienda è 
mia, voglio capire io per primo 

Sarà che oltre a essere il 
presidente di Ucav Dario 
Campagna è direttore di 

AsConAuto Academy, ma i ‘suoi’ 
corsi sono sempre gettonati. 
Merito, anche, dell’impostazione: 
online per quanto possibile, in 
presenza dove necessario.  
Ecco tre partecipanti ai corsi di 
‘Ispettore Tecnico Centri Revi-
sione’, ‘Gestione Economica del-
l’Officina’, ‘PES-PAV-PEI’.  
   
Dilan Metush Ferhati, ‘Autori-
parazioni Rs 2’ di Uboldo (Va): 
“Ho 21 anni e lavoro qui da sei, 
assunto subito dopo lo stage. 
Con il mio diploma di perito ero 
il candidato ideale per il corso di 
Ispettore Tecnico Centri Revisio-
ne. È stato suddiviso in due mo-
duli con videolezioni; finito il pri-
mo, tre giorni di pratica sulle 
attrezzature a Perugia e, alla fine 
del secondo, un altro giorno 
sempre a Perugia per dare l’esa-
me. Manca un ultimo modulo e 
l’esame in Motorizzazione, poi 
potremo attivarci per impiantare 
la linea revisioni. Intanto il titolare, 

Ricchissimo il 
calendario dei 
corsi Academy 
a ottobre. 
L’offerta copre 
tutte le possibili 
esigenze di una 
azienda di 
autoriparazioni 
attenta alle 
evoluzioni del 
mercato come 
anche alle 
disposizioni 
normative. 
Per consultare 
l’agenda, 
https://www.asc
onauto.it. Per 
info e iscrizioni, 
academy@asco
nauto.it 
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Dieci corsi, per dieci diversi profili, nel solo mese di 
ottobre. Ecco le testimonianze di tre ‘neo diplomati’

Ce n’è 
per tutti

dove limare per risparmiare, 
come vendere le mie ore di ma-
nodopera, quanto ricaricare sui  
ricambi... Sono calcoli da fare a 
tavolino. Quando il cliente viene 
a pagare deve sapere perché 

una diagnosi gli costa 34 euro: 
ho dei dipendenti, acquisto soft-
ware, frequento corsi... Se glielo 
spieghi capisce e apprezza. Pre-
ferisco la presenza, ma è stato 
un corso molto interessante”.   n


