Corsi WINTERSTEIGER 2017
L’ideale per collaboratori, gestori di noleggi, skiservice e bootfitter.
Gradito partner WINTERSTEIGER!
Sappiamo che in questo settore è importante aggiornare e consolidare la preparazione del personale e lo possiamo
ottenere tramite il confronto diretto con le esperienze riportate dai nostri istruttori e dai partecipanti stessi.
Le presentiamo i nostri corsi dove viene trattata la preparazione del lavoro, la sequenza operativa, la sicurezza
personale ed ambientale e il rapporto con i clienti.
I nostri corsi si suddividono in:
Corso Macchinari Manuali (durata 1 giorno – comprende buffet in ditta)
I giusti parametri di lavorazione e la sequenza di lavorazione su macchine manuali sono la garanzia per
uno sci ben preparato. Adatto per collaboratori alla prima esperienza oppure per rinfrescare le conoscenze
sulla preparazione di sci e snowboard. Il corso tratta:
La costruzione dello sci - Valutazione dell‘attrezzo da preparare
Le fasi della preparazione dello sci - La regolazione del macchinario
Accenni sulla regolazione degli attacchi - Cura e manutenzione dei macchinari
La scelta adeguata degli accessori – Test pratico sulle macchine Trimjet2 R, Omega R, Waxjet Pro
Corso Macchinari Discovery2 / Mercury (durata 1,5 giorni – comprende buffet in ditta)
I giusti parametri di lavorazione e la sequenza di lavorazione su macchine automatizzate sono la garanzia
per uno sci ben preparato. Adatto per collaboratori alla prima esperienza oppure per rinfrescare le
conoscenze sulla preparazione di sci e snowboard. Il corso tratta:
Cura e manutenzione dei macchinari - La scelta adeguata degli accessori
Valutazione dell‘attrezzo da preparare -Le fasi della preparazione dello sci
La regolazione del macchinario
Test pratico su Discovery2 sdp

Corso Racing (durata 1,5 giorni – comprende buffet in ditta)
Questo corso è indicato per chi si vuole addentrare nel mondo delle competizioni oppure vuole
offrire il servizio di preparazione di sci da gara. Il corso tratta:
La spianatura della soletta - Le impronte per le diverse discipline
Lamine laterali e lamine inferiori (preparazione manuale e macchina)
Sciolinatura e saturazione della soletta

Corso individuale macchinari
Questo corso viene tenuto direttamente sui Vostri macchinari in modo da approfondire la conoscenza
sull’utilizzo in lavorazione, manutenzione e procedura di lavoro nel laboratorio.
Il costo verrà calcolato in base alle macchine presenti nel laboratorio; richiedi un preventivo.
Descrizione del corso:
Le fasi della preparazione dello sci: valutazione, lavorazione e risultato
Programmazione delle macchine
Manutenzione macchinari: pulizia, moduli, accessori

Bootfitting, 360° intorno al piede (durata 1,5 giorni)
Si tratta di un corso specifico per coloro che vogliono migliorare il proprio
servizio di personalizzazione degli scarponi da sci con soluzioni nuove ed
efficaci oppure per chi vuole offrire il miglior comfort di calzata al proprio
cliente:
Primo giorno:
Analisi del piede – Individuazione dei punti dove agire
Allargatura o fresatura dello scafo? – Spianatura ed applicazione di rialzi sulla suola
Normative sugli spessori
Secondo giorno:
Analisi del piede – Formatura ed adattamento di plantari e solette
Tecniche per la preparazione di scarpette ad iniezione –
Tecniche di vendita del servizio di bootfitting

https://www.wintersteiger.com/it/
Skiservice-e-noleggio/Servizi/Corsi-di-formazione

WINTERSTEIGER Italia s.r.l., 39036 BADIA (BZ), Fraz. La Villa – Strada Ninz 82, Tel.: +39 0471 844 186, Fax: +39 0471 188 1664,
info@wintersteiger.it, www.wintersteiger.com

PRENOTAZIONE CORSI
TRAMITE FAX: 0471 188 1664
o EMAIL: info@wintersteiger.it

SI, vorremmo partecipare
Dati personali
Cognome:

Nome:

N. scarpa Mondopoint1

Timbro:

Contatto email / telefonico:

Vi ricordiamo che i corsi sono a numero chiuso. 							
Per prenotarVi inviate questo formulario entro 14 giorni dalla data del corso barrando il corso al quale siete interessati indicando il numero dei partecipanti.		
Il prezzo indicato è da considerarsi IVA esclusa.							

Corsi 2017
Data

Ora

Corso

16.10.2017

09:00 – 17:00

Macchinari Manual

17.10.2017
18.10.2017

09:00 – 17:00
09:00 – 12:00

18.10.2017
19.10.2017

09.11.2017
10.11.2017

................................

Luogo

Prezzo

12

La Villa
in Badia

€ 130,-

Macchinari Discovery2 /
Mercury

12

La Villa
in Badia

---------

14:00 – 17:00
09:00 – 12:00

Racing Ski

12

La Villa
in Badia

€ 260,-

09:00 – 17:00
09:00 – 12:00

Bootfitting1

15

La Villa
in Badia

€ 360,-

Corso individuale
macchinario

–

.....................

2

Partecipanti

N. max.

1

Bootfitting compreso: 1 paio di solette, 1 paio di calze di compressione, 1 paio scarpette ad iniezione.
Inserire il proprio valore Mondopoint in tabella.

2

Data desisderata con un mese di preavviso

Data e firma

Richiedi il preventivo

