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8 ore per avere il ‘patentino’? 

Al termine del corso l’autoripara-
tore conoscerà, tra l’altro, le prin-
cipali disposizioni legislative in
materia di sicurezza; i pericoli le-
gati alla corrente elettrica; le pro-
cedure d’intervento di primo soc-
corso e per operare in sicurezza
sui veicoli con alta tensione; l’uti-
lizzo delle attrezzature speciali;
le procedure di scollegamento
delle batterie; i criteri di manu-
tenzione e messa in sicurezza
dei veicoli ibridi; le precauzioni
e le modalità per il recupero di
un veicolo elettrico o ibrido.

non che ne circolino molti... 

Con le garanzie lunghissime dei
costruttori, potrebbero passare
anni perché l’officina indipenden-
te si ritrovi il cliente con l’auto ibri-
da o elettrica. Nelle carrozzerie
invece accade già. I nostri ripa-
ratori si stanno dimostrando pre-
videnti, perché tanti hanno scelto

di fare il corso e sono interessati
a quello che proporremo, speci-
fico sull’ibrido ed elettrico, presso
la sede Quattroruote di Vairano. 

avete altro in programa? 

Un corso sugli Adas, che a dif-
ferenza dell’elettrico sono già
una realtà diffusa. Alcune tipo-
logie, poi, saranno obbligatorie
da gennaio 2020; ecco perché
ci stiamo attivando per un corso,
a febbraio, con attrezzature spe-
cifiche. Sempre in sede Ucav.

e per finire... 

...vorrei fare i complimenti a Sara
Sabaini, di Para Brezza, che ha
vinto il concorso AsConAuto -
Scuderia De Adamich lanciato
durante Service Day, evento di
cui l’officina ha subito riconosciu-
to l’importanza. Sara è uno dei
quattro ambasciatori del proget-
to che finalizza le competenze
tecniche alla guida sicura.      n

S
apere come trattare l’alta
tensione (per non rischia-
re la vita). Potrebbe esse-

re questo il titolo (e il sottotitolo)
del primo corso per l’attribuzione
della qualifica Pes-Pav-Pei che
si è tenuto in sede Ucav su ini-
ziativa di AsConAuto Academy.
Dove ‘Pes’ sta per Persona
esperta, ‘Pav’ per Persona av-
vertita e ‘Pei’ per Persona idonea
ai lavori sotto tensione. 
Il presidente Dario Campagna,
che di AsConAuto Academy è
responsabile, è entrato nel merito.  

Ucav apripista?  

Come referente dell’Academy,
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Ucav è parsa la scelta migliore.
Visto l’esito positivo di questo
test, replicheremo negli altri con-
sorzi del network AsConAuto.
Intanto, abbiamo già dovuto fare
il bis: la partenza era sembrata
freddina, e invece abbiamo su-
perato il tetto dei 25 partecipanti
spingendoci a programmare
una seconda sessione.

Dicembre 2019

Se ne riparano ancora pochi, ma i veicoli
ibridi-elettrici vanno presi con le pinze. 
Il corso Ucav ‘Pes-Pav-Pei’ spiega come

Pensaci prima

“anche gli

studenti di

enaip Varese

potranno fare

il corso Pes-

Pav-Pei di

asConauto

academy”. 

molto partecipato il primo corso Pes-
Pav-Pei organizzato in sede Ucav a
Varese. Prossimamente un corso sugli
adas e a seguire ibrido ed elettrico.

formazione


