
Nome e cognome:

Nato/a a:    il:

Denominazione ditta:

Partita iva / C.f.:

Indirizzo / Comune

Telefono / Fax

Email

Firma

I dati personali richiesti nel modulo di iscrizione sono trattati esclusivamente 
per l’organizzazione, la gestione dei seminari e per le attività amministrative 
connesse. Il conferimento dei dati è necessario per dar seguito all’iscrizione 
ai seminari. La base giuridica del trattamento è l’esecuzione del contratto.
I dati potranno essere comunicati a liberi professionisti, docenti e a soggetti terzi 
che collaborano con Confartigianato nell’organizzazione o erogazione dei seminari. 
I dati saranno conservati per 2 anni dalla richiesta. Il titolare del trattamento 
è Confartigianato Imprese Bergamo con sede in Bergamo, Via Torretta,12. 
L’informativa completa è consultabile all’indirizzo: http://confartigianatobergamo.it/privacy/

MODULO D’ISCRIZIONE
SEMINARIO ADAS

Restituire o inviare la scheda a 
CONFARTIGIANATO IMPRESE BERGAMO

Ufficio Aree di Mestiere
 Tel 035.274.267 

E-mail: carmelo.davi@artigianibg.com
www.confartigianatobergamo.it

LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO È GRATUITA

Imprese Bergamo

lunedÌ 10 febbraio 2020|ORE 20.00
auditorium calegari - sede CONFARTIGIANATO

VIA TORRETTA,12 - BERGAMO

SEMINARIO ADAS
SISTEMI DI SICUREZZA

ATTIVA DEI VEICOLI



SALUTI E INTRODUZIONE AI LAVORI
Giacinto Giambellini, Presidente 
Confartigianato Imprese Bergamo

INTERVENTI
Ernesto Belotti: Rappresentante 
Area Servizi Confartigianato Imprese 
Bergamo

Stefano Quadri: Formatore della 
società di servizi A.T.F.A SRL

INFO E ISCRIZIONI
Ufficio Aree di Mestiere
Tel. 035 274.340 
carmelo.davi@artigianibg.com
www.confartigianatobergamo.it

lunedÌ 10 febbraio 2020 | ORE 20.00
AUDITORIUM CALEGARI sede confartigianato
VIA TORRETTA,12 - BERGAMO

Dal 2016 vengono installati sulle autovetture 
i sistemi avanzati di assistenza alla guida 
ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) 
per migliorare la sicurezza e ridurre i rischi 
di incidenti, come la frenata automatica anti-
tamponamento, il riconoscimento delle corsie 
e del pedone.
Da Maggio 2022 scatterà l’obbligo di legge: 
tutte le auto di nuova omologazione dovranno 
esserne dotate.
I sistemi ADAS comportano ripercussioni 
anche sull’attività delle autofficine, modificano 
il processo riparativo e le officine devono 
garantirne il perfetto funzionamento dopo 
un intervento, o anche solo uno smontaggio 
e rimontaggio di parti che potrebbero 
coinvolgere tali sistemi.
Per questo, Confartigianato Imprese Bergamo 
ha organizzato una serata che permette di 
conoscere le implicazioni che coinvolgono le 
officine, i processi per poter lavorare a regola 
d’arte e gli eventuali strumenti necessari. 


