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ATI Training nasce dall’esigenza di dare una formazione mirata 
e completa attraverso una metodologia didattica online e on site, 
flessibile ed innovativa basata prevalentemente sulla pratica.

La novità all’interno della proposta formativa è rappresentata dai corsi 
formativi cioè da progetti di formazione professionale orientati al 
raggiungimento di uno specifico obiettivo finale per il partecipante.
A.Tech Italia, attraverso l’esperienza acquisita in questi anni dai propri 
tecnici, conosce bene le problematiche attuali relative al mondo 
dell’autoriparazione e per questo ha creato dei percorsi di crescita 
professionale in grado di rispondere alle nuove esigenze del mercato.
Partecipare a questi corsi sarà un’occasione di confronto con 
formatori esperti grazie ai quali il partecipante riuscirà ad acquisire 
una conoscenza aggiornata per affrontare al meglio il cambiamento 
tecnologico in atto.
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ATI TRAINING

Per crescere professionalmente

Organizzazione e modalità di erogazione
I moduli e i corsi formativi ATI TRAINING, di carattere generale, trattando di tematiche che variano dalla diagnosi ai sistemi 
ADAS, sono indicati sia per i clienti AUTEL che per i clienti possessori di strumentazione diagnostica differente.
Inoltre, permettono una crescita professionale grazie alla specializzazione mirata e completa degli argomenti trattati.
Si utilizzeranno comunque strumenti AUTEL per l’erogazione dei corsi.

La partecipazione dovrà essere richiesta almeno una settimana prima della data di erogazione del modulo,
attraverso il rivenditore ATI/AUTEL di riferimento.  
Entro una settimana, inoltre, potrà essere data disdetta per coloro che si fossero già iscritti.
Trascorso tale termine, l’eventuale disdetta non sarà ritenuta valida e si procederà comunque alla fatturazione del modulo. 

Le tariffe sono a partecipante e si differenziano tra la modalità ON LINE e ON SITE. 

MODULI ONLINE
• N min. partecipanti: 5 persone
• N max. partecipanti: 35 persone
• Dove? Presso la piattaforma Zoom
• Quando? Le date di erogazione sono specificate 

nel calendario corsi

MODULI ON SITE
• N min. partecipanti: 6 persone
• N max. partecipanti: 10-15 persone
• Dove? Presso la sede del distributore o A.Tech Italia
• Quando? Su richiesta del rivenditore

SCANSIONA IL QR CODE
PER SCARICARE IL

CALENDARIO CORSI
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ATI TRAINING

Per crescere professionalmente
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PS
CORSO

SICUREZZA

PNT
CORSO NUOVE

TECNOLOGIE

PGI
CORSO GIOVANI  

PIM
CORSO

IMMOBILIZER
CHIAVI

CPT - Modulo Pass Thru 
CPTBMW - Modulo Pass Thru BMW/MINI 
CPTTOYOTA - Modulo Pass Thru Toyota
CPTPSA - Modulo Pass Thru PSA

CMS - Modulo Diagnosi
CAD - Modulo Sistemi di Ausilio alla Guida Adas 
CEVT - Modulo TESLA
CAE - Modulo Manutenzione cambi automatici
CPT - Modulo Pass Thru

CMS1 - Modulo Diagnosi
CMS2 - Modulo Regolazione e 
Settaggi Diagnostici
CPT - Modulo Pass Thru
CAD - Modulo Sistemi di Ausilio 
alla Guida Adas 
CTPMS - Modulo TPMS

PPT
CORSO

PASS THRU

CMS1 - Modulo Diagnosi
CMS2 - Modulo Regolazioni e Settaggi Diagnostici
CPT - Modulo Pass Thru 
CAD - Modulo Sistemi di Ausilio alla Guida Adas
CTPMS - Modulo TPMS 
CEVT - Modulo Tesla
CAE - Modulo Manutenzione cambi automatici

CMS1 - Modulo Diagnosi
CIM - Modulo Immobilizer e Chiavi
CIMBMW - Modulo Immobilizer e Chiavi BMW

CORSI FORMATIVI



Per formulare la nostra offerta formativa siamo partiti dal presupposto che il processo di diagnosi è caratterizzato da due 
grandi fasi, la diagnosi e la riparazione:
• la diagnosi permette di individuare ed effettuare una corretta individuazione della problematica;
• la riparazione permette di riparare la problematica tramite le strumentazioni più efficaci;

Seguendo questa logica abbiamo pensato di suddividere la nostra proposta formativa in due macrocategorie:
la diagnosi e la riparazione.

I NOSTRI MODULI

Diagnosi

 CMS1 Modulo Diagnosi 
 CPT1  Modulo Pass Thru
 CIM1 Modulo Immobilizer e Chiavi

Riparazione

 CMS2   Modulo Regolazione e Settaggi Diagnostici 
  CIMBMW  Modulo Immobilizer Chiavi BMW
  CTPMS1  Modulo TPMS
  CAE1  Modulo Manutenzione Cambi Automatici
  CEVT  Modulo Tesla
  CAD1 Modulo Sistemi di Ausilio alla Guida ADAS
  CPTBMW  Modulo Pass Thru BMW-MINI
  CPTPSA  Modulo Pass Thru PSA
  CPTTOYOTA  Modulo Pass Thru Toyota
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I NOSTRI MODULI
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DIAGNOSI

OBIETTIVI
Il modulo è focalizzato sulle procedure da eseguire per i due marchi europei più presenti nel mercato BMW-Mini e 
il gruppo VAG, con accenni per la codifica di base, indispensabili anche per chi vorrà seguire i successivi corsi di 
formazione avanzata.

PROGRAMMA
• Concetti per il corretto utilizzo dello strumento e delle sue applicazioni
• Metodo di selezione della vettura dei vari marchi
• Logica di funzionamento della diagnosi in base al marchio
• Procedure diagnostiche per eseguire correttamente adattamenti e settaggi
• Ricerca del guasto in base alle funzioni diagnostiche disponibili
• Diagnosi di base per il gruppo BMW-Mini:
           - Spiegazioni delle funzioni più richieste in base ai guasti più frequenti
           - Concetto di base per la funzione di codifica delle Ecu
• Diagnosi di base per il gruppo VW-Audi-Seat-Skoda:
           - Spiegazione della diagnosi a canali VAG
           - Descrizioni delle funzioni interne alla Ecu
           - Accesso di sicurezza (login)
           - Adattamento e impostazioni di base
           - Funzionamento della codifica ECU e per il settaggio degli equipaggiamenti
• Prova Finale

Il modulo include: lezioni live, certificato di 
completamento, manuali formativi e test pratici.
Durata modulo: 4 ore
Numero minimo di partecipanti: 5

MODULO DIAGNOSI 
Durante il modulo Diagnosi verranno analizzate le procedure per poter eseguire una diagnosi corretta 
della vettura, dalla ricerca dei codici di guasto, alle relative procedure di adattamento utili per poter 
risolvere le problematiche della vettura.

CMS1-ECOD. ART 

IDEALE PER 
Chi vuole apprendere tutte le procedure principali per la diagnosi auto.
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MODULO ONLINE MODULO ON SITE
Il modulo include: lezioni in presenza, Certificato di 
completamento, Manuali formativi, Test pratici.
Durata modulo: 8 ore
Numero minimo di partecipanti: 6

CMS1COD. ART 

PNT

PS

PGI

PIM

CORSO NUOVE TECNOLOGIE

CORSO SICUREZZA

CORSO GIOVANI

CORSO IMMOBILIZER E CHIAVI

95,00 €/persona 190,00 €/persona 



OBIETTIVI
• Comprensione delle normative di riferimento 
• Comprensione e conoscenza del funzionamento della tecnologia Pass-Thru 
• Conoscenza delle procedure di accesso ai siti delle case costruttrici 
• Comprensione delle procedure di programmazione e codifica delle centraline 
• Comprensione delle procedure da svolgere con strumentazione Autel

PROGRAMMA
• Cenni sulle normative anti inquinamento EOBD 
• Introduzione e spiegazione della normativa Pass-Thru 
• Funzioni supportate dall’interfaccia Autel J2534
• Cenni di iscrizioni ai portali on-line con relativa lista 
• Predisposizione della vettura alla riprogrammazione 
• Funzionamento dei sistemi di riprogrammazione disponibili con Autel BMW-Mini: 

   - Corretto collegamento in base al tipo di vettura
   - Descrizione del menù (CIP Codifica, individua, Programma) MaxiSys 
   - Programmazione e codifica delle Ecu, con spiegazione per relativa sostituzione

• Aggiornamento delle ECU Mercedes: 
   - Apprendimento della Codifica SCN
   - Procedura di riprogrammazione delle centraline
   - Sostituzione centraline con esempi pratici su ECU trasmissione 722.9 (7G tronic)

• Prova Finale

MODULO PASS THRU 

Il modulo Pass-Thru spiega cosa sono i portali automobilistici e le procedure di iscrizione. Grazie al 
modulo sarà possibile utilizzare al meglio le funzioni di programmazione, codifica e messa in servizio 
delle centraline per i marchi BMW-MINI e Mercedes, tramite MaxiSys che è in grado di gestire senza 
iscrizioni ai portali delle case madri.

IDEALE PER 
Chi vuole apprendere tutte le nozioni principali teoriche e pratiche relative alle procedure di codifica e programmazione ECU.
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Il modulo include: lezioni live, certificato di 
completamento, manuali formativi e test pratici.
Durata modulo: 4 ore
Numero minimo di partecipanti: 5

CPT1-ECOD. ART 

MODULO ONLINE MODULO ON SITE
Il modulo include: lezioni in presenza, Certificato di 
completamento, Manuali formativi, Test pratici.
Durata modulo: 6 ore
Numero minimo di partecipanti: 6

CPT1COD. ART 

PPT

DIAGNOSI

PNT

PS

PGI

CORSO PASS THRU

CORSO NUOVE TECNOLOGIE

CORSO SICUREZZA

CORSO GIOVANI

95,00 €/persona 240,00 €/persona 
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OBIETTIVI
• Conoscenza completa ed approfondita delle procedure più richieste per programmazione chiavi tramite strumenti 

MaxiIM

PROGRAMMA
• Introduzione ai sistemi Immobilizer 
• Riconoscimento delle diverse tipologie di chiavi 
• Apprendimento della struttura di una chiave
• Spiegazione della struttura del software Immo di Autel
• Procedura di riprogrammazione chiavi Fiat 
• Procedura programmazione chiavi PSA 
• Procedura programmazione chiavi VAG procedura programmazione chiavi BMW 
• Prova Finale

MODULO IMMOBILIZER E CHIAVI 
Il modulo Immobilizer chiavi nasce per dare una formazione mirata sulle procedure di abbinamento 
chiavi e lettura password, il percorso formativo tratterà anche le tematiche relative alle diverse strutture 
delle chiavi ed i sistemi di immobilizer.

IDEALE PER 
Chi vuole apprendere i sistemi chiavi e le procedure di programmazione immobilizer.

Il modulo include: lezioni live, certificato di 
completamento, manuali formativi e test pratici.
Durata modulo: 4 ore
Numero minimo di partecipanti: 5

CIM1-ECOD. ART 

MODULO ONLINE MODULO ON SITE
Il modulo include: lezioni in presenza, Certificato di 
completamento, Manuali formativi, Test pratici.
Durata modulo: 6 ore
Numero minimo di partecipanti: 6

CIM1COD. ART 

DIAGNOSI

PIM CORSO IMMOBILIZER E CHIAVI

95,00 €/persona 240,00 €/persona 
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OBIETTIVI
• Conoscenza completa ed approfondita delle procedure più richieste per la diagnosi utilizzando Maxisys

PROGRAMMA
• Concetti per il corretto utilizzo dello strumento e delle sue applicazioni  
• Differenze di diagnosi tra i vari marchi 
• Procedura di manutenzione 
• Reset service/ispezione dei marchi più diffusi 
• Messa in manutenzione del freno di stazionamento elettrico 
• Registrazione dell’avvenuta sostituzione batteria Parametri e settaggi per il filtro antiparticolato 
• Struttura immobilizer e codifica chiavi 
• Codifica ECU dopo la sostituzione 
• Spiegazione alle procedure diagnostiche più richieste in base alle casistiche 
• Prova finale

MODULO REGOLAZIONE E SETTAGGI DIAGNOSTICI

Durante il modulo si affronteranno le funzioni avanzate più richieste al nostro servizio call center: 
funzioni di manutenzione, filtro particolato (con e senza additivo), freno di stazionamento, 
procedure di codifica, sostituzione batteria, codifica iniettori, procedura di codifica per la 
sostituzione delle ECU e codifica chiavi. Nell’affrontare i vari argomenti si cercherà di evidenziare
le differenze e la logica di funzionamento dei differenti marchi.

IDEALE PER 
Chi vuole approfondire tutte le procedure principali per la diagnosi auto basato sulla casistica delle nostre richieste.

RIPARAZIONE
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Il modulo include: lezioni live, certificato di 
completamento, manuali formativi e test pratici.
Durata modulo: 4 ore
Numero minimo di partecipanti: 5

CMS2-ECOD. ART 

MODULO ONLINE MODULO ON SITE
Il modulo include: lezioni in presenza, Certificato di 
completamento, Manuali formativi, Test pratici.
Durata modulo: 8 ore
Numero minimo di partecipanti: 6

CMS2COD. ART 

DIAGNOSI

PS

PGI

CORSO SICUREZZA

CORSO GIOVANI

95,00 €/persona 190,00 €/persona 



PIM CORSO IMMOBILIZER E CHIAVI

OBIETTIVI
• Conoscenza completa ed approfondita dei sistemi immobilizer BMW-Mini
• Comprensione delle procedure di apprendimento chiavi
• Comprensione della lavorazione per la riparazione ECU FRM 

PROGRAMMA
• Introduzione ai sistemi Immobilizer 
• Riconoscimento delle diverse tipologie di chiavi BMW-MINI
• Riconoscimento tipologie immobilizer
• Spiegazione sistemi immobilizer EWS2-3-4
• Procedure pratiche di lavoro per creazione chiavi EWS
• Spiegazione sistemi immobilizer CAS
• Procedure pratiche di lavoro per creazione chiavi CAS
• Spiegazione sistemi immobilizer FEM/BDC
• Procedure pratiche di lavoro per creazione chiavi FEM/BDC
• Soluzione e riparazione FRM
• Prova finale

MODULO IMMOBILIZER E CHIAVI BMW

Durante il modulo di formazione Immobilizer e chiavi BMW-Mini si apprenderanno tutte le 
procedure di creazione chiavi per il mondo BMW, inoltre verranno spiegati i sistemi immobilizer per 
poterne capire il loro funzionamento. 

IDEALE PER 
Chi vuole apprendere i sistemi chiavi e le procedure di programmazione immobilizer Bmw-Mini.
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Il modulo include: lezioni live, certificato di 
completamento, manuali formativi e test pratici.
Durata modulo: 4 ore
Numero minimo di partecipanti: 5

CIMBMW-ECOD. ART 

MODULO ONLINE MODULO ON SITE
Il modulo include: lezioni in presenza, Certificato di 
completamento, Manuali formativi, Test pratici.
Durata modulo: 4 ore
Numero minimo di partecipanti: 6

CIMBMWCOD. ART 

NUOVO
RIPARAZIONE

95,00 €/persona 240,00 €/persona 



PS

PGI

CORSO SICUREZZA

CORSO GIOVANI
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OBIETTIVI
• Comprensione dei sistemi Tpms 
• Conoscenza delle procedure di lavorazione per il sistema Tpms

PROGRAMMA
• Normativa TPMS 
• Differenze del sistema TPMS Diretto – TPMS Indiretto 
• Analisi accurata del sistema Diretto 
• Descrizione del funzionamento dei sensori TPMS diretto 
• Tipi di apprendimento del sistema diretto: 
 - Auto apprendente
 - Stazionario Tramite OBD (nella ECU) 
• Utilizzo deli strumenti Autel con test pratici: 
 - Creazione delle valvole in base alle casistiche guasto
 - Clonazione dei sensori 
 - Procedure di apprendimento con file di dimostrazione
• Prova Finale

MODULO DIAGNOSI E PROGRAMMAZIONE SENSORI TPMS

Nel modulo vengono analizzati i vari sistemi TPMS presenti nel mercato, in particolare il sistema 
diretto. Vengono spiegate le corrette procedure da seguire per diagnosticare e risolvere i guasti più 
frequenti, come ad esempio quelli causati da una semplice inversione. La parte teorica verrà seguita 
da una parte pratica per poter apprendere al meglio il funzionamento dei sistemi TPMS.

IDEALE PER 
Chi vuole approfondire tutte le procedure principali per la diagnosi auto basato sulla casistica delle nostre richieste.
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Il modulo include: lezioni live, certificato di 
completamento, manuali formativi e test pratici.
Durata modulo: 3 ore
Numero minimo di partecipanti: 5

CTPMS1-ECOD. ART 

MODULO ONLINE MODULO ON SITE
Il modulo include: lezioni in presenza, Certificato di 
completamento, Manuali formativi, Test pratici.
Durata modulo: 4 ore
Numero minimo di partecipanti: 6

CTPMS1COD. ART 

RIPARAZIONE

80,00 €/persona 150,00 €/persona 



OBIETTIVI
• Comprensione delle tipologie di cambi automatici 
• Comprensione dell’importanza della manutenzione dei cambi 
• Comprensione della procedura di manutenzione dei cambi

PROGRAMMA
• L’evoluzione dei cambi 
• Tipologie di cambi automatici: 
• Epicicloidali Doppia frizione 
• Robotizzati CVT
• Procedura di manutenzione: 
• Scelta del tipo olio 
• Connessione alla vettura dei raccordi 
• Procedura di lavaggio 
• Procedura di sostituzione olio 
• Fase di test 
• Prova Finale

MODULO MANUTENZIONE CAMBI AUTOMATICI 

La manutenzione del cambio automatico è periodica obbligatoria. In questo corso si studieranno le 
procedure di manutenzione per i diversi tipi di cambi automatici: epicicloidali, robotizzati, doppia 
frizione e a variazione continua. 

IDEALE PER 
Chi vuole apprendere la procedura di corretta manutenzione del cambio automatico.
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RIPARAZIONE

Il modulo include: lezioni live, certificato di 
completamento, manuali formativi e test pratici.
Durata modulo: 4 ore
Numero minimo di partecipanti: 5

CAE1-ECOD. ART 

MODULO ONLINE MODULO ON SITE
Il modulo include: lezioni in presenza, Certificato di 
completamento, Manuali formativi, Test pratici.
Durata modulo: 4 ore
Numero minimo di partecipanti: 6

CAE1 COD. ART 

PNT

PGI

CORSO NUOVE TECNOLOGIE

CORSO GIOVANI

95,00 €/persona 190,00 €/persona 



PNT
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OBIETTIVI
• Comprensione delle nuove tecniche di diagnosi TESLA 
• Comprensione del funzionamento degli strumenti di diagnosi ufficiali e consultazione della manualistica ufficiale

PROGRAMMA
• Sistemi start and stop 
• Sistema stop and go Mild Hybrid
• Procedure di adattamento batteria 
• Adeguamento sistema 48v 
• Veicoli hev-phev Veicoli elettrici 
• Analisi dei sistemi di ricarica
• Panoramica modelli Tesla Analisi dei sistemi di ricarica specifici 
• Tesla Portale Pass Thru 
• Tesla Diagnosi Model 3/Y 
• Diagnosi Model S/X 
• Tesla Roadster 
• Tesla Model S 
• Tesla Model X 
• Tesla Model 3 Tesla
• Model Y Prototipi
• Prova Finale

CORSO TESLA 

Durante il corso viene acquisita la capacità di diagnosi per Tesla di tutti i modelli sia con diagnosi 
ufficiale che aftermarket, per poter ampliare la conoscenza anche nel marchio iconico TESLA.

IDEALE PER 
Chi vuole apprendere le nuove tecniche di diagnosi TESLA e dove reperire la documentazione per la riparazione.
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NUOVO
RIPARAZIONE

Il modulo include: lezioni live, certificato di 
completamento, manuali formativi e test pratici.
Durata modulo: 4 ore
Numero minimo di partecipanti: 5

CEVT-ECOD. ART 

MODULO ONLINE MODULO ON SITE
Il modulo include: lezioni in presenza, Certificato di 
completamento, Manuali formativi, Test pratici.
Durata modulo: 4 ore
Numero minimo di partecipanti: 6

COD. ART CEVT

PGI

CORSO NUOVE TECNOLOGIE

CORSO GIOVANI

95,00 €/persona 240,00 €/persona 



OBIETTIVI
• Conoscenza completa ed approfondita delle caratteristiche tecniche dei sistemi avanzati di supporto alla guida e delle 

funzionali
• Comprensione del funzionamento dei sistemi: parcheggio, velocità, frenata di emergenza, mantenimento corsia, 

rilevamento segnaletica

PROGRAMMA
• Introduzione ai sistemi ADAS
• Evoluzione dei sistemi e vantaggi
• Sensori radar e telecamere
• Sistemi ADAS
• Controllo della velocità
• Frenata di emergenza
• Mantenimento corsia
• Parcheggio assistito
• Rilevamento segnaletica
• Calibrazione sistemi ADAS
• Soluzione MaxiSys ADAS
• Composizione dello strumento di calibrazione
• Posizionamento bersaglio
• Diagnosi guidata
• Prova pratica con calibrazione ADAS su vettura
• Prova finale

MODULO SISTEMI DI AUSILIO ALLA GUIDA ADAS

Il modulo ADAS ha come obiettivo di portare l’autoriparatore ad affrontare le problematiche inerenti 
la calibrazione dei sistemi di assistenza alla guida con professionalità, e allo stesso tempo con la 
tranquillità di chi sa quali procedure occorre portare a termine per una corretta riparazione dei veicoli. 
Il modulo si conclude con prova pratica su vettura, posizionamento del kit di calibrazione e dei bersagli 
specifici per i differenti sistemi ADAS.

IDEALE PER 
Chi vuole apprendere tutte le nozioni teoriche e pratiche sui sistemi di assistenza alla guida.
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Il modulo include: lezioni live, certificato di 
completamento, manuali formativi e test pratici.
Durata modulo: 4 ore
Numero minimo di partecipanti: 5

CAD1-ECOD. ART 

MODULO ONLINE MODULO ON SITE
Il modulo include: lezioni in presenza, Certificato di 
completamento, Manuali formativi, Test pratici.
Durata modulo: 6 ore
Numero minimo di partecipanti: 6

CAD1 COD. ART 

RIPARAZIONE

PNT

PS

PGICORSO NUOVE TECNOLOGIE

CORSO SICUREZZA

CORSO GIOVANI

95,00 €/persona 240,00 €/persona 
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OBIETTIVI
• Comprensione delle normative di riferimento 
• Comprensione e conoscenza del funzionamento della tecnologia Pass-Thru 
• Conoscenza delle procedure di accesso ai siti dei costruttori BMW-MINI 
• Comprensione della piattaforma Bmw-Mini 
• Conoscenza delle procedure di installazione software diagnostico 
• Utilizzo in autonomia del software diagnostico 
• Conoscenza della procedura di registrazione libretto elettronico online

PROGRAMMA
• Introduzione alle normative di riferimento Euro 5 e nuove opportunità 
• Procedura di iscrizione al portale
• Procedure di pagamento per i servizi interni al portale
• Consultazione documentazione tecnica e registrazione tagliandi online Installazione del software 

diagnostico BMW-MINI
• Procedura di configurazione VCI Autel con il portale Utilizzo della strumentazione diagnostica con 

video pratici 
• Tecniche di diagnosi 
• Tecniche di riprogrammazione ECU
• Prova Finale

MODULO PASS THRU BMW-MINI

La complessità della tecnologia Pass Thru risiede nella specificità di operare sui siti dei diversi 
costruttori. In questo modulo si affronterà in generale la tecnologia Pass Thru e nello specifico il 
focus sarà sulle procedure di accesso ai siti costruttori BMW-MINI analizzando tutte le funzioni 
disponibili al suo interno.

IDEALE PER 
Chi vuole conoscere le procedure di accesso al portale ufficiale BMW-Mini e sfruttalo in tutte le sue funzionalità.
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NUOVO

Il modulo include: lezioni live, certificato di 
completamento, manuali formativi e test pratici.
Durata modulo: 4 ore
Numero minimo di partecipanti: 5

CPTBMW-ECOD. ART 

MODULO ONLINE MODULO ON SITE
Il modulo include: lezioni in presenza, Certificato di 
completamento, Manuali formativi, Test pratici.
Durata modulo: 6 ore
Numero minimo di partecipanti: 6

CPTBMWCOD. ART 

RIPARAZIONE

PPT CORSO PASS THRU

95,00 €/persona 240,00 €/persona 



OBIETTIVI
• Comprensione delle normative di riferimento
• Comprensione e conoscenza del funzionamento della tecnologia Pass-Thru 
• Conoscenza delle procedure di accesso ai siti dei costruttori PSA
• Comprensione della piattaforma PSA 
• Conoscenza delle procedure di installazione software diagnostico 
• Utilizzo in autonomia del software diagnostico

PROGRAMMA
• Introduzione alle normative di riferimento Euro 5 e nuove opportunità 
• Procedura di iscrizione al portale
• Procedure di pagamento per i servizi interni al portale 
• Consultazione documentazione tecnica Installazione del software diagnostico PSA 
• Procedura di configurazione VCI 
• Utilizzo della strumentazione diagnostica con video pratici
• Tecniche di diagnosi Tecniche di riprogrammazione ECU
• Prova Finale

MODULO PASS THRU PSA 
La complessità della tecnologia Pass Thru risiede nella specificità di operare sui siti dei diversi costruttori. 
In questo modulo si affronterà in generale la tecnologia Pass Thru e nello specifico il focus sarà sulle 
procedure di accesso ai siti costruttori PSA analizzando tutte le funzioni disponibili al suo interno.

IDEALE PER 
Chi vuole conoscere le procedure di accesso ai siti dei costruttori.
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Disponibile da settembre 2023

NUOVO

RIPARAZIONE

Il modulo include: lezioni live, certificato di 
completamento, manuali formativi e test pratici.
Durata modulo: 4 ore
Numero minimo di partecipanti: 5

CPTPSA-ECOD. ART 

MODULO ONLINE MODULO ON SITE
Il modulo include: lezioni in presenza, Certificato di 
completamento, Manuali formativi, Test pratici.
Durata modulo: 6 ore
Numero minimo di partecipanti: 6

CPTPSACOD. ART 

PPT CORSO PASS THRU

95,00 €/persona 240,00 €/persona 
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OBIETTIVI
• Comprensione delle normative di riferimento
• Comprensione e conoscenza del funzionamento della tecnologia Pass-Thru 
• Conoscenza delle procedure di accesso ai siti dei costruttori Toyota
• Comprensione della piattaforma Toyota
• Conoscenza delle procedure di installazione software diagnostico 
• Utilizzo in autonomia del software diagnostico

PROGRAMMA
• Introduzione alle normative di riferimento Euro 5 e nuove opportunità
• Procedura di iscrizione al portale Procedure di pagamento per i servizi interni al portale 
• Consultazione documentazione tecnica Installazione del software diagnostico Toyota 
• Procedura di configurazione VCI Utilizzo della strumentazione diagnostica con video pratici 
• Tecniche di diagnosi
• Tecniche di riprogrammazione ECU
• Prova Finale

MODULO PASS THRU TOYOTA
La complessità della tecnologia Pass Thru risiede nella specificità di operare sui siti dei diversi costruttori. 
In questo modulo si affronterà in generale la tecnologia Pass Thru e nello specifico il focus sarà sulle 
procedure di accesso ai siti costruttori Toyota analizzando tutte le funzioni disponibili al suo interno.

IDEALE PER 
Chi vuole conoscere le procedure di accesso ai siti dei costruttori.
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NUOVO
RIPARAZIONE

Il modulo include: lezioni live, certificato di 
completamento, manuali formativi e test pratici.
Durata modulo: 4 ore
Numero minimo di partecipanti: 5

CPTTOYOTA-ECOD. ART 

MODULO ONLINE MODULO ON SITE
Il modulo include: lezioni in presenza, Certificato di 
completamento, Manuali formativi, Test pratici.
Durata modulo: 6 ore
Numero minimo di partecipanti: 6

CPTTOYOTACOD. ART 

PPT CORSO PASS THRU

95,00 €/persona 240,00 €/persona 



OBIETTIVI
• Comprensione della normativa base che tutela l’autoriparatore indipendente (MVBER)
• Importanza dell’osservanza delle procedure del costruttore ai fini della corretta esecuzione degli interventi.
• ADAS: come gestire la propria responsabilità negli interventi su questi sistemi
• SERMI: aspetti giuridici e tecnici per la gestione di tutti i sistemi di sicurezza veicolo a partire da luglio 2023.

PROGRAMMA
• MVBER: utilizzo del “ricambio equivalente” e conseguenze sulla garanzia legale e contrattuale del 

veicolo 
• Le procedure del costruttore: come vanno osservate, come vanno documentate all’utenza.
• Le informazioni tecniche: diritti dell’autoriparatore indipendente, cenni (REG UE 858/2018)
• ADAS: procedure e “buone pratiche” per gli interventi su questi sistemi. Esempio pratico con AUTEL.
• Libretti Elettronici: l’importanza della loro compilazione. Esempio pratico BMW con AUTEL
• SERMI: cos’è e come cambieranno le procedure per gli interventi su Immobilizer (Chiavi e antifurto) e 

gli altri sistemi di sicurezza del veicolo a partire da luglio 2023. Esempio pratico su portali FCA, PSA.

MODULO ADAS, LIBRETTI ELETTRONICI E TECNOLOGIA

L’evoluzione tecnologica del parco circolante, sia sotto l’aspetto del powertrain (elettrificazione) che 
della sicurezza (ADAS) e della connettività, impone un rigoroso rispetto della normativa vigente da 
parte dell’autoriparatore indipendente.
Con questo modulo si trasferiscono i principi base della normativa che disciplina lavoro e responsabilità 
dell’autoriparatore, con particolare attenzione ai nuovi sistemi ADAS e alle procedure richieste da casa 
madre per l’esecuzione degli interventi sui veicoli (Libretti elettronici), con la loro applicazione pratica 
attraverso l’utilizzo degli strumenti AUTEL.

IDEALE PER 
Tutti coloro che intendono porsi nel modo più professionale possibile, gestendo al meglio la propria responsabilità sugli 
interventi, verso un’utenza che non è solo privata, ma sempre di più “corporate” (società di noleggio, aziende, enti, ecc.).
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NUOVO

RIPARAZIONE

Il modulo include: lezioni live, certificato di 
completamento, manuali formativi e test pratici.
Durata modulo: 4 ore
Numero minimo di partecipanti: 5

CET-ECOD. ART 

MODULO ONLINE MODULO ON SITE
Il modulo include: lezioni in presenza, Certificato di 
completamento, Manuali formativi, Test pratici.
Durata modulo: 4 ore
Numero minimo di partecipanti: 6

CETCOD. ART 

PNT CORSO NUOVE TECNOLOGIE

Normativa di settore e sua applicazione con AUTEL

95,00 €/persona 190,00 €/persona 
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I corsi di formazione nascono dall’esigenza di dare una 
formazione mirata e completa ai professionisti ed esperti che 
vogliono aggiornarsi e migliorare le loro competenze.

Comprendono al loro interno moduli relativi alle procedure di 
diagnosi per fornire conoscenze specifiche nell’individuare in 
modo efficiente il problema dell’autovettura e moduli relativi alla 
riparazione utili a dare una conoscenza generale sulle principali 
procedure di riparazioni. 

CORSI FORMAZIONE
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CORSO PASS THRU

CORSO NUOVE TECNOLOGIE

CORSO SICUREZZA

CORSO GIOVANI

CORSO IMMOBILIZER CHIAVI

PPT

PNT

PS

PGI

PIM
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OBIETTIVI
• Conoscenza dei sistemi Pass Thru
• Comprensione della procedura di registrazione ai siti costruttori 
• Capacità di consultare la documentazione tecnica originale in autonomia 
• Installare le diagnosi ufficiali ed usufruire della loro funzione

PROGRAMMA
Modulo 1: CPT1-E - Pass Thru 
Modulo 2: CPTBMW-E - Pass Thru BMW/MINI 
Modulo 3: CPTTOYOTA-E - Pass Thru Toyota
Modulo 4: CPTPSA-E - Pass Thru PSA
Prova finale

CORSO PASS THRU 
Lo sviluppo tecnologico nel settore automotive necessita di usufruire della strumentazione e di 
informazioni che risultano reperibili solo nei database ufficiali delle case madri. Per questo motivo 
nasce il corso Pass Thru all’interno del quale saranno affrontati tutti gli argomenti relativi alle procedure 
di registrazione sul sito dei costruttori, alla documentazione tecnica originale e all’utilizzo della 
strumentazione ufficiale.

IDEALE PER 
Chi vuole diagnosticare utilizzando informazioni e strumenti ufficiali.
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Il corso include: lezioni live, certificato di completamento, manuali formativi e test pratici.

Durata corso: 16 ore
Numero minimo di partecipanti: 5

PPT-ECOD. ART 

PPT

340,00 €/persona 
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OBIETTIVI
• Corretto utilizzo della strumentazione diagnostica
• Conoscenza avanzata dei sistemi di supporto alla guida e acquisizione di una corretta metodologia di lavoro per 

effettuare le procedure di calibrazione 
• Conoscenza avanzata delle procedure di diagnosi per le auto elettriche 
• Comprensione delle procedure di manutenzione del cambio automatico 
• Comprensione del funzionamento della tecnologia Pass Thru

PROGRAMMA
Modulo 1: CMS1-E - Diagnosi 
Modulo 2: CAD1-E - Sistemi di Ausilio alla Guida Adas 
Modulo 3: CEVT-E - TESLA
Modulo 4: CAE1-E - Manutenzione cambi automatici
Modulo 5: CPT1-E - Pass Thru
Modulo 6: CET-E - ADAS, LIBRETTI ELETTRONICI e TECNOLOGIA: normativa di settore e sua 
applicazione con AUTEL
Prova finale 

CORSO NUOVE TECNOLOGIE 
Oggi il parco auto diventa sempre più avanzato e tecnologico, per restare al passo con i tempi, 
nasce un corso focalizzato sulle ultime novità riguardanti sistemi ADAS, Diagnosi, Auto elettriche, 
Cambi automatici.

IDEALE PER 
Chi vuole restare aggiornato con gli ultimi sistemi presenti nel settore automotive, sia nell’ambito della sicurezza che della 
diagnostica.
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Il corso include: lezioni live, certificato di completamento, manuali formativi e test pratici.

Durata corso: 24 ore
Numero minimo di partecipanti: 5

PNT-ECOD. ART 

PNT

510,00 €/persona 
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OBIETTIVI
• Corretto utilizzo della strumentazione diagnostica 
• Conoscenza generale sulla ricerca delle informazioni all’interno dei portali 
• Conoscenza approfondita dei sistemi avanzati di supporto alla guida 
• Conoscenza delle operazioni legate agli pneumatici

PROGRAMMA
Modulo 1 : CMS1-E - Diagnosi
Modulo 2 : CMS2-E - Regolazione e Settaggi Diagnostici
Modulo 3 : CPT1-E - Pass Thru
Modulo 4 : CAD1-E - Sistemi di Ausilio alla Guida Adas 
Modulo 5 : CTPMS1-E - Diagnosi e programmazione sensori TPMS 
Prova finale

CORSO SICUREZZA
Oggi gli equipaggiamenti di sicurezza sono obbligatori in tutte le autovetture, per questo nasce un 
corso incentrato sui nuovi sistemi di sicurezza del settore automotive come ADAS, TPMS, Pass Thru.

IDEALE PER 
Chi vuole ampliare i servizi all’interno del proprio business riguardante i nuovi sistemi di sicurezza.

Il corso include: lezioni live, certificato di completamento, manuali formativi e test pratici.

Durata corso: 19 ore
Numero minimo di partecipanti: 5

 PS-ECOD. ART 

PS

410,00 €/persona 
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OBIETTIVI
• Conoscenza delle principali procedure per eseguire una corretta diagnosi 
• Comprensione del funzionamento della tecnologia Pass Thru 
• Conoscenza delle modalità di funzionamento sistemi avanzati di supporto alla guida 
• Apprendimento dei sistemi TPMS 
• Conoscenza delle procedure di diagnosi su TESLA 
• Apprendimento delle procedure di manutenzione sui cambi automatici, robotizzati e doppia frizione

PROGRAMMA
Modulo 1: CMS1-E - Diagnosi
Modulo 2: CMS2-E - Regolazioni e Settaggi Diagnostici
Modulo 3: CPT1-E - Pass Thru 
Modulo 4: CAD1-E - Sistemi di Ausilio alla Guida Adas
Modulo 5: CTPMS1-E - diagnosi e programmazione sensori TPMS 
Modulo 6: CEVT-E - Tesla 
Modulo 7: CAE1-E - Manutenzione cambi automatici
Prova finale

CORSO GIOVANI
Al termine degli studi affacciarsi al mondo del lavoro risulta sempre difficile. Il corso giovani nasce 
dall’esigenza di dare una formazione completa sull’utilizzo della diagnostica e dei nuovi sistemi.
In particolare durante il corso verranno spiegate le procedure di diagnosi auto, i sistemi di sicurezza 
alla guida, la tecnologia Pass Thru, TPMS, ADAS. Infine, nell’ultima parte del percorso formativo il focus 
sarà sulle procedure di diagnosi per le auto elettriche e sulla manutenzione del cambio automatico. 

IDEALE PER 
Chi è appena entrato nel mondo del lavoro e vuole qualificarsi come esperto nei sistemi elettronici.
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Il corso include: lezioni live, certificato di completamento, manuali formativi e test pratici.

Durata corso: 27 ore
Numero minimo di partecipanti: 5

 PGI-ECOD. ART 

PGI

580,00 €/persona 
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OBIETTIVI
• Conoscenza delle principali procedure per eseguire una corretta diagnosi 
• Conoscenza della struttura di una chiave 
• Conoscenza dei sistemi immobilizer presenti nel settore automotive
• Comprensione delle procedure di apprendimento chiave e abbinamento 
• Apprendimento dei sistemi immobilizer BMW-Mini

PROGRAMMA
Modulo 1 : CMS1-E - Diagnosi
Modulo 2 : CIM1-E - Immobilizer e Chiavi
Modulo 3 : CIMBMW-E - Immobilizer e Chiavi BMW
Prova finale

CORSO IMMOBILIZER CHIAVI
I sistemi immobilizer delle vetture risultano spesso difficili da apprendere, soprattutto se si vuole 
lavorare con chiavi aftermarket. Per questo abbiamo pensato ad un corso focalizzato sui sistemi 
presenti sul mercato per garantire un’adeguata preparazione a chi è entrato da poco nel mondo 
della programmazione chiavi. 

IDEALE PER 
Chi è appena entrato nel mondo della programmazione chiavi aftermarket.

Il corso include: lezioni live, certificato di completamento, manuali formativi e test pratici.

Durata corso: 12 ore
Numero minimo di partecipanti: 5

 PIM-ECOD. ART 

PIM

260,00 €/persona 
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TABELLA COMPARATIVA

MODULI

CMS1 - MODULO DIAGNOSI • • • •
CPT1 - MODULO PASS THRU • • • •
CIM1 - MODULO IMMOBILIZER E CHIAVI •
CMS2 - MODULO REGOLAZIONE E SETTAGGI DIAGNOSTICI • •
CIMBMW - MODULO IMMOBILIZER BMW •
CTPMS1 - MODULO DIAGNOSI E PROGRAMMAZIONE
SENSORI TPMS • • 
CAE1 - MODULO MANUTENZIONE CAMBI AUTOMATICI • •
CEVT - MODULO TESLA • •
CAD1 - MODULO SISTEMI DI AUSILIO ALLA GUIDA ADAS • • •
CPTBMW - MODULO PASS THRU BMW-MINI •
CPTPSA - MODULO PASS THRU PSA •
CPTTOYOTA - MODULO PASS THRU TOYOTA •
CET - MODULO ADAS, LIBRETTI ELETTRONICI,
ELETTRIFICAZIONE E TECNOLOGIA •

CORSO
PASS THRU

CORSO NUOVE
TECNOLOGIE

CORSO
SICUREZZA

CORSO
GIOVANI

CORSO
IMMOBILIZER 

CHIAVI

PPT PNT PGI PIMPS

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO



Per ulteriori informazioni sui moduli e corsi inviare un’e-mail a formazione@auteltechitalia.com.
Per le iscrizioni rivolgersi al proprio rivenditore di zona.
I moduli e i corsi formativi saranno attivi a partire da Marzo 2023.
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A.Tech Italia S.r.l
Via Stazione 119/N, 

30035 Ballò di Mirano (VE) Italia
Tel. 041 484017 - P.iva 04304070271

Follow us
Autel Tech Italia

www.auteltechitalia.com


