TECH AUTO CENTER:
MODULI DI FORMAZIONE
E-LEARNING SNR

Migliorare le vostre conoscenze sui prodotti
dell’aftermarket

FORMARE I NOSTRI CLIENTI
È UNA PRIORITÀ
A volte, per mancanza di conoscenze sui prodotti NTN e SNR, siete ostacolati
nella risoluzione di problemi tecnici. Per aiutarvi, NTN Europe vi propone un
corso di formazione con informazioni chiave.
Migliorare le vostre conoscenze sui prodotti, aiutarvi ad affrontare i cambiamenti
all’interno della vostra attività, arricchire la vostra cassetta degli attrezzi con
consigli pratici, queste sono le sfide del nostro corso di formazione.

MODALITÀ E ACCESSO

Sono 8 moduli di formazione progettati per migliorare le vostre conoscenze tecniche sui prodotti della gamma Aftermarket.
Queste formazioni vengono svolte in remoto tramite una piattaforma online.

RICHIESTA

O1

Inviare la richiesta di
formazione al vostro
interlocutore NTN
Europe

APPROVAZIONE

O2

Accesso conferito da
NTN Europe

ACCESSO

O3

Le credenziali
di accesso sono
disponibili entro una
settimana

Il modulo di formazione M1 è obbligatorio; è un prerequisito per l’accesso ai moduli successivi.
Il modulo M2 è obbligatorio per poter eseguire il modulo M5.
Il modulo M7 è obbligatorio per seguire il modulo M8. Gli altri moduli sono soggetti a specifiche
richieste a secondo delle esigenze formative del cliente.

OBIETTIVI

METODI DIDATTICI

• Conoscere meglio il Gruppo NTN
• Ampliare le proprie conoscenze
sulle gamme di prodotti
dell’Aftermarket

8 moduli disponibili esclusivamente online
e da seguire in completa autonomia.
Per la formazione è necessario aver un
computer/tablet, di essere connesso
a internet e di poter attivare l’audio
(auricolari o cuffie).
All’inizio di ogni modulo di formazione,
vengono specificati i prerequisiti.

PREREQUISITI
• Non sono richiesti prerequisiti.

FORMAZIONE

O4

Prima di iniziare la formazione
on-line, una documentazione
specifica viene messa a
disposizione sul sito internet
(ntn-snr.com/it/documentation) e
può essere inviata tramite posta
su richiesta.

PUBBLICO
INTERESSATO
• Persone coinvolte nella distribuzione e
vendita di pezzi di ricambio
• Autoriparatori
Per altri settori di attività, non esitare a
contattarci.

PROGRAMMA E DURATA

Il corso e-learning si basa su 8 moduli, ciascuno della durata da 15 a 20 minuti. La durata totale è di 130 minuti. Il corso è
strutturato come segue:

8 MODULI DI FORMAZIONE E-LEARNING

Durata (min)

Commenti

M1 : Presentazione del Gruppo NTN e del settore dell’Aftermarket

20

Obbligatorio

M2 : Cuscinetti ruota NTN e SNR

15

Prerequisiti M1

M3 : Gamma sospensione SNR

15

Prerequisiti M1

M4 : Giunti omocinetici SNR (CVJ)

15

Prerequisiti M1

M5 : Sensori di velocità della ruota SNR

15

Prerequisiti M1, M2

M6 : Cuscinetti cambio e offerta Truck

20

Prerequisiti M1

M7 : Gamma distribuzione motore NTN e SNR

15

Prerequisiti M1

M8 : Gamma distribuzione ausiliaria NTN e SNR

15

Prerequisiti M1, M7

DURATA TOTALE DEL CORSO

130 min

Validata dei moduli di formazione: 6 mesi.

VALUTAZIONE DEL CORSO

Valutazione sotto forma di quiz per ogni modulo.
Il modulo è considerato superato a raggiungimento di un punteggio dell’ 80%
Al termine della formazione un questionario di soddisfazione è inviato a ciascun
partecipante.
Inoltre, ogni partecipante riceve un attestato di presenza così come un certificato di
completamento della formazione.

LISTINO

55 euro IVA esclusa.
o 399 euro IVA esclusa per il corso completo di 8 moduli.

CONTATTI

L’accesso a questi moduli di formazione è soggetto
all’approvazione della nostra forza vendita. Per ulteriori
informazioni, contattare il vostro interlocutore NTN Europe.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES

ACCESSIBILITÀ PER PERSONE
CON DISABILITÀ (PSH)
Non esitare a contattare il vostro interlocutore NTN Europe.
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