
CORSI FORMATIVI
TECNICO - COMMERCIALI

PROGRAMMA TRAINING

ACQUISISCI LA COMPETENZA
DI CUI HAI BISOGNO PER PROPORRE 
AL TUO CLIENTE LA SOLUZIONE
MIGLIORE PER LE SUE ESIGENZE
DI INSTALLAZIONE
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La conoscenza tecnico-commerciale approfondita di un prodotto consente di essere 

più sicuri ed incisivi quando si tratta di presentarlo ai propri clienti. Saper identificare 

quindi la soluzione migliore vi permette di soddisfare le loro esigenze ed offrire sempre 

un miglior supporto e servizio ai vostri clienti

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 formazione tecnico-commerciale sono divisi in 2 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 meglio sia gli 

aspetti tecnici che quelli commerciali di prodotto; con il vantaggio di semplificare la 

formazione adattandola alle vostre esigenze individuali.

I nostri corsi di formazione ti aiutano ad acquisire le 
competenze di cui hai bisogno!

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

Un corso formativo completo, incentrato sugli aspetti tecnici e commerciali con 
approfondimenti relativi alla corretta combinazione dei due prodotti. I relatori 
Donati vi forniranno tutte le competenze di prodotto necessarie per identificare 
la soluzione migliore e soddisfare perfettamente le esigenze del vostro cliente.

Argomenti del corso:

 Background tecnico sull’uso e limiti di applicazione delle soluzioni standard
 Nozioni tecnico - commerciali su Paranchi elettrici a Fune e Kit Ponte
 Effettuare una corretta scelta tecnica e dimensionamento del prodotto
 Soluzioni personalizzate - Gru a bandiera e paranchi a catena - esempi
 di realizzazione
 Introduzione al Configuratore Leonardo Crane Set 

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 Paranchi elettrici 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.

▲
▲

▲
▲
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MODULO PARANCO ELETTRICO 
A CATENA E GRU A BANDIERA

Un corso formativo completo, incentrato sugli aspetti tecnici e commerciali con 
approfondimenti relativi alla corretta combinazione dei due prodotti. I relatori 
Donati vi forniranno tutte le competenze di prodotto necessarie per identificare la 
soluzione migliore e soddisfare perfettamente le esigenze del vostro cliente.

Argomenti del corso:

 Background tecnico sull’uso e limiti di applicazione delle soluzioni standard
 Nozioni tecnico - commerciali su Paranchi elettrici a Catena e Gru a Bandiera
 Effettuare una corretta scelta tecnica e dimensionamento del prodotto
 Soluzioni personalizzate - Gru a bandiera e paranchi a catena - esempi
 di realizzazione
 Applicazioni speciali - Paranchi per torri faro
 Introduzione al Configuratore Leonardo Product

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. 
Via S. Quasimodo, 17
20025 Legnano (MI) - Italy
Tel +39 0331 14811
Fax +39 0331 1481880

dvo.info@donaticranes.com
www.donaticranes.com

Le immagini riportate sono di proprietà della Donati Sollevamenti Srl, pertanto ne è vietata la riproduzione, divulgazione ed utilizzo senza esplicito permesso. Donati Sollevamenti Srl declina 
ogni responsabilità per errori di stampa o inesattezze e si riserva di cambiare, aggiornare o modificare le informazioni presenti in qualunque momento e senza alcun preavviso.

visita donaticranes.com
e resta sempre aggiornato


