
CORSI FORMATIVI
ASSISTENZA E 
MANUTENZIONE

PROGRAMMA TRAINING

ACQUISISCI LE CONOSCENZE
E LE COMPETENZE NECESSARIE
PER FARE UNA CORRETTA
MANUTENZIONE ALLE MACCHINE 
DONATI E SUPPORTARE AL MEGLIO
I TUOI CLIENTI



32

Un team Donati altamente qualificato fornirà ai vostri tecnici 

ed al vostro staff le competenze necessarie per una corretta 

manutenzione ed assistenza delle macchine Donati.

I corsi di formativi Assistenza & Manutenzione di Donati sono 

divisi in due moduli formativi, (Paranco Elettrico a Catena e Gru a 

Bandiera) e (Paranco Elettrico a Fune e Kit Ponte). 

La suddivisione in due moduli consente ai nostri formatori di 

approfondire gli aspetti tecnici relativi alla corretta assistenza e 

manutenzione delle macchine Donati nonché della gestione della 

ricambistica attraverso il Donati Shop.  

I nostri corsi di formazione ti aiutano ad 
acquisire le conoscenze e le competenze 
necessarie!

MIGLIORA LE TUE
COMPETENZE E LA
CONOSCENZA DEI
NOSTRI PRODOTTI
CON I CORSI DI
FORMAZIONE DONATI
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MODULO PARANCO ELET-
TRICO A FUNE E KIT PONTE

Un percorso formativo dettagliato e completo incentrato sulla corretta manutenzione 
ed assistenza necessaria per i singoli prodotti con approfondimenti sugli aspetti tecnici 
e la corretta identificazione e scelta dei ricambi. I relatori Donati vi forniranno tutte 
le competenze per identificare rapidamente un malfunzionamento, saper intervenire 
correttamente o sapere come e quando eseguire la manutenzione della macchina.

Argomenti del corso:

 Brevi informazioni tecniche sul prodotto Paranco Elettrico a Fune e Kit Ponte
 Corretta manutenzione delle macchine e gestione dei ricambi.
 Problemi di assistenza e manutenzione più comuni _ Tipologia, esempi e soluzioni
 Introduzione al Donati Shop - Servizio di ricambistica online di Donati

Tipologia: Formazione web online
Durata: 4 ore.

Facile accesso ai corsi di formazione:

Dopo la registrazione tutti i partecipanti riceveranno la mail con un link per connettersi 
e seguire la formazione online.
Ai partecipanti verrà chiesto di essere attivamente coinvolti durante i corsi, condividendo 
esempi di vita reale e facendo domande.

Scopri tutte le date disponibili del modulo di formazione Paranco Elettrico a Fune e Kit 
Ponte, completa il modulo online e registrati. 

Ogni partecipante che termina con successo un corso di formazione Donati riceverà 
un attestato di partecipazione.

▲
▲

▲
▲

MODULO PARANCO ELETTRICO
A CATENA E GRU A BANDIERA

Un percorso formativo dettagliato e completo incentrato sulla corretta manutenzione 
ed assistenza necessaria per i singoli prodotti con approfondimenti sugli aspetti tecnici 
e la corretta identificazione e scelta dei ricambi. I relatori Donati vi forniranno tutte 
le competenze per identificare rapidamente un malfunzionamento, saper intervenire 
correttamente o sapere come e quando eseguire la manutenzione della macchina.

Argomenti del corso:

 Brevi informazioni tecniche sul prodotto Paranco Elettrico a Catena e Gru a Bandiera
 Corretta manutenzione delle macchine e gestione dei ricambi.
 Problemi di assistenza e manutenzione più comuni _ Tipologia, esempi e soluzioni
 Introduzione al Donati Shop - Servizio di ricambistica online di Donati

Tipologia: Formazione web online
Durata: 4 ore.

Facile accesso ai corsi di formazione:

Dopo la registrazione tutti i partecipanti riceveranno la mail con un link per connettersi 
e seguire la formazione online.
Ai partecipanti verrà chiesto di essere attivamente coinvolti durante i corsi, condividendo 
esempi di e ponendo domande.

Scopri tutte le date disponibili del modulo di formazione Paranco Elettrico a Catena e 
Gru a Bandiera, completa il modulo online e registrati. 

Ogni partecipante che termina con successo un corso di formazione Donati riceverà 
un attestato di partecipazione.

▲
▲

▲
▲



Donati Sollevamenti S.r.l. 
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