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Di�a Logo Di�a Prestazione

SISTAR
Lucidatura e PRODOTTI per 

Lucidatura

ALEANT

Disposi�vi sicurezza

Riparazione della plas�ca

Lucidatura

ANEST-IWATA

Pistole per verniciatura 

all'avanguardia per il se�ore 

automo�ve 

FESTOOL
RotoOrbitali

A�rezzature Varie

STANDOX
Visita 

Centro Tecnico

EXTRACAR 
GROUP S.R.L.

A�rezzature

CARPENTERIA
TRAPLETTI

EUROMASTER 
GESSI GOMME 

Fornitura 

manufa�

Cambio gomme/ Cura dei 

pneuma�ci e Impianto 

frenante 

Verniciatura

FARI CERCHIONI

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

ABF  - BERGAMO - TRESCORE BALNEARIO 

DRAGON 
WASH

 Sanificazione Interni 

Preparazione d'aspe�o

ALKEMIA
Verniciatura

FARI CERCHIONI

ALKEMIA

Dimostrazione 

Levabolli

CARROZZERIA 
MANENTI
ALBINO

  I corsi per diventare car-

rozzieri sono molto importanti: 

sono scuole che per stare al pas-

so con il progresso tecnico e per 

offrire un apprendimento il più 

possibile vicino alla realtà lavo-

rano con partner di grande pre-

stigio e con aziende del territorio. 

In altre parole sono corsi che co-

struiscono un ponte tra il mondo 

della scuola e quello del lavoro, 

proprio come la mission del Cen-

tro di Formazione Professionale 

(Cpf) Abf di Trescore Balneario, 

da anni un punto di riferimento 

per i ragazzi  che dopo la terza 

media decidono di investire su 

un mestiere che diventa una pro-

fessione vera e propria.

«Si parla spesso di formazione 

professionale ma noi di Abf Cpf 

di Trescore Balneario preferiamo 

chiamarla crescita professionale 

- spiega Giulio Vitali, coordinato-

re didattico del settore carroz-

zeria del centro che in 6 anni ha 

sfornato centinaia di addetti -. 

Ciò è possibile grazie alla stretta 

collaborazione delle ditte e delle 

carrozzerie del settore, nonché i 

colorifici, in primis la ditta Stan-

dox di Cavenago Brianza che 

collabora e contribuisce in modo 

diretto alla crescita professiona-

le dei nostri allievi, organizzando 

una serie di incontri con altre 

aziende che, gratuitamente, met-

tono a disposizione dei ragazzi 

del corso materiali, attrezzature e 

personale altamente qualificato. 

Questo ci consente di formare a 

Cfp di Trescore Balneario, un ponte tra il mondo della scuola e il lavoro

Corsi triennali. Dalla scuola all’officina grazie alla collaborazione delle aziende e delle carrozzerie del territorio

Carrozzieri, a Trescore l’arte del mestiere

360° una professione semplice ma va-

riegata: nello specifico “professionisti”  

che fanno di un semplice carrozziere 

un carrozziere professionista».

Oltre a materie di ordine generale (ita-

liano, inglese, matematica, eccetera) i 

corsi offrono una panoramica su ma-

terie professionalizzanti, tecnico-pra-

tiche che vengono approfondite da 

carrozzieri esperti nel laboratorio, 

appositamente attrezzato con piano 

aspirante e tutto il necessario per la 

preparazione del veicolo e la verni-

ciatura di piccole parti. Per interventi 

più importanti, che richiedono il pas-

saggio in cabina, le lezioni si spostano 

presso una carrozzeria vicina, partner 

del Cfp. «E dal secondo anno - con-

clude Vitali – i ragazzi seguono degli 

stage nelle carrozzerie del territorio 

che collaborano con noi da anni e che 

ringraziamo».

www.carrorobica.com

Pedrengo (BG) 
Via G. Leopardi, 9
Tel. 035.661228 
info@carrorobica.com

Vettura di cortesia

Banco raddrizzatura dime universali

Verniciatura a forno

Accordo conservativo

Via Nazionale, 11/a - CASAZZA (Bg) 
Tel. 035 812824 - Fax 035 816591

info@s-car.it - www.s-car.it

Via f.lli Kennedy, 18 

CHIUDUNO CHIUDUNO 

035.838251035.838251

STIL CAR
Maver Matteo e C.

S.N.C.

Albano Sant’Alessandro (BG)

Via Tonale 9/M

Tel. e Fax 035.66.58.21

Cell. 338.99.63.560

carrozzeriastilcarmaver@gmail.com

OFFICINA - CARROZZERIA

di Gherardi Roberto 
e Giupponi Mario

D.S. CAR

S.N.C.

Via Sabotino, 12
SERIATE (BG)

Tel. e Fax 035 299147
dscarsnc@tiscali.it

Carrozzeria Industriale s.n.c. 

di aalgeri Giuseppe & C.

 

Via Leopardi, 13/A - Pedrengo (Bg)
Tel.: 035 66 55 11 - Fax: 035 65 93 216

carrozzeria.algeri@hotmail.it
www.carrozzeriaindustrialealgeri.com

Riparazione veicoli
industriali: cabina 

verniciatura-ricostruzione e 
modifiche strutturali carrozzeria-pulizia, 

sostituzione e fornitura vetri.

Via Leonardo Da Vinci, 20 

COSTA VOLPINO (BG) Tel 035970404
•

Via Fiume, 21/a PIANCOGNO (BS) 

Tel 0364361239

San Paolo d'Argon (BG) Via Volta, 7/A
Tel. 035 958405 - Fax 035 0400269

info@massicar.it - www.massicar.com

Sostituzione cristalli
Servizio di assistenza carroattrezzi

Targa prova per veicoli
non assicurati e/o non targati

Macchine sostitutive per i clienti
Servizio levabolli grandine

Assistenza meccanica
Servizio ritiro e restituzione presso clienti

Lavaggio autovetture

VIA MOLERE 1, SARNICO (BG)
TEL-FAX 035.917880

info@carrozzeriasarnico.it
www.carrozzeriasarnico.it 

Albano S. Alessandro (Bg)
Via Tonale, 4 - Tel. 035.582336

www.ardn.it

MULTIMARCA
NUOVO E USATO
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