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Corsi sul corretto utilizzo del cronotachigrafo online:
pubblicato il nostro calendario per il primo semestre 2021
Come già annunciato in un nostro articolo pubblicato qualche settimana fa, a partire dal 2021
e per tutta la fase di emergenza COVID-19 sarà possibile svolgere il corso sul corretto
utilizzo del cronotachigrafo ai sensi del DD 215/2016 (quindi con rilascio dell’attestato)
anche in modalità on-line. ( LEGGI IL NOSTRO ARTICOLO)
La modalità on-line in aggiunta a quella in presenza ci dà la possibilità di offrire un servizio
più flessibile e di poter raggiungere un numero maggiore di persone interessate ad una
tipologia di formazione altamente tecnica e necessaria per poter svolgere al meglio la propria
attività
Chi sono i destinatari dei corsi? Possono partecipare solo gli autisti?
I destinatari dei corsi sul corretto utilizzo del cronotachigrafo, non sono necessariamente (e
solo) i conducenti, ma possono essere anche disponenti, personale amministrativo e
chiunque necessiti di voler approfondire la materia dei tempi di guida e riposo.
Il corso prevede una parte pratica?
Si, dopo una prima parte introduttiva in cui si espone la normativa generale, il corso prevede
un focus “pratico” sui tachigrafi, le varie versioni e le operazioni principali da effettuare con le
carte tachigrafiche.
Attraverso l’utilizzo di simulatori on-line sarà possibile riprodurre situazioni reali e rispondere
così ai quesiti più tecnici.
Durante il corso verranno fornite spiegazioni su tutte le tipologie di tachigrafi?
Si il corso prevede che vengano fornite indicazioni per i tachigrafi:
DTCO VDO
STONERIDGE
EFAS INTELLIC

E’ previsto il rilascio di un attestato valido ai sensi del DD 215/2016 al termine del
corso?
SI – al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato valido ai fini del decreto DD
215/2016.
CALENDARIO CORSI TACHIGRAFO ON-LINE PRIMO SEMESTRE 2021

Per iscrizioni visita la nostra pagina Formazione al seguente link : CLICCA QUI
Per corsi dedicati o riservati a singole aziende richiedere un preventivo a
info@tachconsulting.it

Articoli che ti potrebbero interessare :
Dal 2021 e per tutta la fase di emergenza covid19, possibilità di effettuare il corso sul
tachigrafo certificato anche on-line
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