
I corsi di AsConAuto Academy: la
formazione ad hoc per i concessionari
di
Simone Gervasio
L'Academy di AsConAuto fornisce formazione e aggiornamento per concessionari e
autoriparatori. Ne abbiamo parlato con il direttore Campagna
L’automotive è un settore in perenne mutamento e per starne al passo serve una
preparazione puntuale e professionale. È a questo che punta AsConAuto Academy,
una divisione di AsConAuto che offre percorsi formativi e corsi specifici ai
concessionari soci e agli autoriparatori affiliati.

Nata nel 2017, questa branca dell’Associazione Consorzi Concessionari Autoveicoli si è
imposta nel tempo fino a diventare una realtà sempre più apprezzata e i suoi corsi sono
tra i più seguiti, anche in tempo di pandemia.
COS’É L’ACADEMY DI ASCONAUTO
L’Academy di AsConAuto organizza, promuove e finanzia percorsi formativi e un vasto
catalogo di corsi, obbligatori e non, fruibili sia in aula che online. Dal 2017
l’Associazione s’impegna per far conoscere al meglio il mercato, i settori e i reparti
operativi così come le metodologie attuate dagli associati circa la sicurezza, la
consulenza, la gestione e il web marketing. 
I corsi sono svariati, riguardano l’autoriparazione, la legge 81, passando dalla
prevenzione degli incendi al primo soccorso e si svolgono su tutto il territorio nazionale.
Per essi e con l’intento di assicurare formazione e aggiornamento specializzati,
AsConAuto si avvale del supporto di un team di professionisti che lavorano da oltre 30
anni nel settore e della collaborazione di formatori e agenzie tra le più qualificate.
Come ci spiega Dario Campagna, direttore responsabile dell’Academy e
componente del Consiglio direttivo AsConAuto: «Non siamo un centro formativo,
non eroghiamo direttamente i corsi ma ci appoggiamo ad aziende leader nel settore, ad
altri centri di formazione o ad enti che forniscono corsi qualificanti o relativi alla legge 81,
quei corsi “obbligatori” per poter fare il lavoro di autoriparatore».
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Dario Campagna, Direttore AsConAuto Academy
Il motto di questa iniziativa è “Se ti formi non ti fermi”, un chiaro inno all’essere
sempre aperti alla novità, uno slogan che l’azienda ha messo in pratica anche in questo
difficile periodo che ha portato a galla nuove e diversificate necessità per i clienti.
«Dal primo gennaio a fine maggio abbiamo formato più di 500 persone. La formazione
in questi mesi si è spostata online e sta ottenendo degli ottimi risultati. Quando poi
terminerà lo stato d’emergenza, ci saranno corsi che potranno continuare sulla
piattaforma online, mentre altri sarà obbligatorio farli in aula, per legge», continua
Campagna.
Leggi Anche: AsConAuto era presente al MOBILITYhub On Track 2021
A CHI SONO RIVOLTI I CORSI DI ASCONAUTO ACADEMY
I corsi sono rivolti esclusivamente alle concessionarie associate ad AsConAuto e agli
autoriparatori affiliati ad AsConAuto; si spazia dalla formazione obbligatoria fino a
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quella specialistica dedicata a figure professionali, quali Responsabile tecnico:
Meccatronico, Carrozzeria e Gommista, Ispettore Tecnico Centri di Revisione, PES PAV
PEI e Fgas.
Ma sono previsti anche corsi di Digital Marketing e percorsi studiati ad hoc per
sviluppare e incrementare il business a tutti i livelli.
Sono stati strutturati inoltre percorsi formativi specifici per titolare d’azienda,
responsabile service, ruoli amministrativi, commerciali in modo da fornire le conoscenze
e competenze, relazionali e strumentali, utili per operare con successo nel nuovo
mercato globale a tutte le figure manageriali, professionali, tecniche e operative.

«Come AsConAuto – ci dice Dario Campagna – oltre che un supporto per la consegna
dei ricambi originali, vogliamo essere un supporto anche per il futuro dei clienti a cui
portiamo i ricambi tutti i giorni. Stiamo vivendo un momento di mutamento, e anche le
macchine stanno cambiando velocemente, per questo motivo bisogna continuare a
formarsi, informarsi, e a tenersi informati sulle nuove auto ed è quello che vogliamo fare:
far sì che gli autoriparatori possano essere sempre all’avanguardia nel loro lavoro e
possano essere pronti a riparare qualsiasi modello di vettura».
“Gli automezzi sono sempre più connessi, elettrici e ibridi. Queste auto richiedono
competenze diversificate e servizi originali per l’uso e la manutenzione e per la nostra
Academy aggiornarsi è obbligatorio per lavorare in totale sicurezza e senza rischiare di
danneggiare i componenti delle vetture. Tutto il network associativo ha la disponibilità di
corsi Pes (Persona esperta), Pav (Persona avvertita), Pei (Persona idonea) per gli
operatori nel settore elettrico e indirizzati agli autoriparatori che realizzano interventi su
auto elettriche o ibride», conclude Campagna.
Leggi Anche:come cambia il mondo dei concessionari con il nuovo sistema di
ecomobilità
I PRIMI VENTI ANNI DI ASCONAUTO E LE PROSPETTIVE FUTURE
AsConAuto è dal 2001 sul territorio al servizio dei ricambi originali e della sicurezza e
festeggia 20 anni di attività e di innovazione costante. Rappresenta uno snodo centrale
dei rapporti imprenditoriali tra chi vende automobili e chi si prende cura della vettura
nella fase post-vendita, come officine, elettrauto e carrozzieri. Dell’Associazione fa ormai
parte più dell’80 per cento delle concessionarie operative in Italia.
Ad oggi conta una presenza capillare in tutto lo Stivale con 26 Consorzi, 945
Concessionari Auto con 1.849 sedi operative con magazzini ricambi, 95 marchi
rappresentati, 22.383 autoriparatori dislocati in 98 Province e 20 Regioni.
Ogni giorno lavorativo 120 promoter e 457 dipendenti con 355 furgoni addetti alla
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logistica della rete associativa percorrono 63.636 chilometri e distribuiscono ricambi
originali per un valore netto che oltrepassa i 5 miliardi di euro.
Presenza sul territorio dunque e sguardo rivolto al futuro, perché in un settore del
genere, tenersi al passo con i tempi è fondamentale.
La ricetta di AsConAuto prevede un’oculata formazione e un continuo aggiornamento
perché anche solo per riparare vetture ibride, elettriche o plug in, per occuparsi degli
ADAS o per tutte le nuove tecnologie, occorre la giusta preparazione per poter operare
in sicurezza. E per i più diligenti c’è l’opzione AsConAuto Academy, una garanzia per
tutto il settore.

FOLLOW US
Per rimanere sempre aggiornato seguici sul canale Telegramufficiale e Google News.
Iscriviti alla nostra Newsletter per non perderti le ultime novità di Fleet Magazine.
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