
Formazione professionale
per tecnici e conducenti.

NOVITA 
E-LEARNING



UN UOMO. 
UNA MACCHINA.
E una missione: la pista perfetta.

Il tecnico ha controllato tutto, la mac-
china è pronta a partire. Grazie ai suoi 
530 cavalli, il potente battipista di 14 
tonnellate può salire su per il pendio e 
il motore sei cilindri mostrare di cos’è 
capace. Il conducente ha la possibilità 
di migliorare la sensibilità attraverso la 
formazione. 

Tecnici e conducenti ben addestrati 
sfruttano al meglio i vostri battipista. 
Poiché la missione è sempre la stessa: 
piste da discesa, da fondo e snowpark 
perfettamente preparati. Scoprite in 
questo opuscolo come noi della PRI-
NOTH Academy creiamo una simbiosi 
estremamente efficiente tra uomo e 
macchina.



IL SESTO SENSO 
PER LA NEVE. 
Si può imparare.

Abbiamo fondato la PRINOTH Academy 
per fornire ai tecnici e ai conducenti di 
battipista gli strumenti più importanti: 
le conoscenze e le competenze, poichè 
esse sono la base per piste da discesa, 
da fondo e park perfettamente prepa-
rati. I nostri corsi di formazione sono 

concepiti per portare i nostri battipista 
alle massime prestazioni in termini di 
risparmio di tempo e di risorse. Poiché 
anche il miglior veicolo può non essere 
performante se non è in mani preparate.

4 MOTIVI
Corsi motivanti, contenuti pratici, istruttori competenti: ci sono 
molti buoni motivi che fanno della PRINOTH Academy il tram-
polino di lancio per una rapida carriera in qualità di tecnico o 
conducente. Insieme a quattro aspetti molto specifici:

2 GRUPPI DI  
DESTINATARI

La PRINOTH Academy forma i vostri 
tecnici e conducenti permettendo 
una pratica sicura ed efficiente con i 
nostri veicoli battipista. 

E-LEARNING1
Effettuiamo i nostri corsi 
teorici online affinché pos-
siate parteciparvi ovunque 
e in qualsiasi momento. Con 
il computer, il tablet o lo 
smartphone.

FORMULA  
COMBINATA2

Offriamo corsi di formazione 
per tecnici e conducenti 
anche in modalità combi-
nata. Essi possono essere 
combinati in misura del 
tutto flessibile e individuale 
a seconda delle esigenze.

ELENCO DELLE  
DOMANDE3

Le giuste domande meritano 
giuste risposte. Il nostro 
elenco di domande online 
permette di verificare og-
gettivamente le conoscenze 
tramite la piattaforma.

CERTIFICATO ISO4
PRINOTH è un’azienda certifi-
cata ISO 9001 e pertanto ga-
rantisce una formazione pro-
fessionale. Alla conclusione 
del corso, i corsisti ricevono 
un certificato ufficiale.

3 LIVELLI
Da principiante a esperto in tre passi: 

il nostro sistema articolato in tre livelli BASIC, ADVANCED ed 
EXPERT accompagna il partecipante passo dopo passo sulla 
strada del successo. Il partecipante conclude ciascun livello con 
un esame per poter accedere al livello successivo. Al termine 
della formazione, i corsisti ricevono un certificato ufficiale, 
che rappresenta la chiave per l’ambito lavoro con i potenti 
battipista.

Livello 1   BASIC

Si acquisiscono le conoscenze di base necessarie in 
merito ai fondamenti tecnici, alla preparazione delle 
piste e alla guida del veicolo.

Livello 2  ADVANCED

Si approfondiscono le conoscenze e le compe-
tenze. Si ampliano ulteriori argomenti come il 
verricello, gli impianti elettrici ed elettronici. 
In particolare in questo livello si approfondi-
scono le informazioni sulla preparazione degli 
snowpark.

Livello 3  EXPERT

Si diventa esperti del veicolo e della 
pista, raggiungendo il vertice del nostro 
livello di formazione.

Sul nostro sito web sono disponi-
bili i contenuti dei tre livelli e dei 
relativi moduli: 

www.prinoth.com/it/ 
academy

Un team di istruttori esperti trasmette le conoscenze e 
le competenze teoriche e pratiche necessarie. Dal 2020 
offriamo anche corsi e-learning flessibili sulla nostra nuova 
piattaforma di formazione online – senza vincoli di luogo e 
orario. Ulteriori informazioni sono disponibili nelle pagine 
seguenti.



Iscrivetevi al corso di formazione per tecnici su:  
www.prinoth.com/it/academy

Un motore a elevate prestazioni, una fresa 
dalla tecnologia brevettata, un joystick 
per i comandi. L’ambiente interno di un 
moderno battipista è un sogno per ogni 
tecnico. Lo e anche per voi?

Un tecnico perfettamente addestrato 
si preoccupa che sulla pista tutto fili 
liscio. Perché solo un battipista con 
un’ottima manutenzione può mostrare le 
sue migliori prestazioni e la sua massi-
ma potenza in montagna, su una pista 

da fondo o durante utilizzi particolari di 
ogni tipo. Così potrete impiegare tutte 
le risorse in modo efficiente reducen-
do i costi. Tuttavia le conoscenze sulla 
speciale tecnologia di un battipista e 
sui suoi accessori vengono trasmesse da 

professionisti: presso la nostra sede cen-
trale, in tutte le filiali e anche presso i 
nostri clienti e rivenditori organizziamo 
corsi di formazione specifici per i vostri 
tecnici con cadenza regolare, seguendo 
il calendario della formazione e in modo 

del tutto flessibile in base alle date da 
voi richieste. 
Dal 2020 il formato e-learning completa 
la nostra offerta di formazione. La no-
stra squadra di istruttori esperti adegua 
il programma di formazione tecnica e le 

simulazioni degli errori sul veicolo alle 
esigenze dei partecipanti. E, come in 
ogni pit stop che si rispetti, conta anche 
lo spirito di squadra: i nostri corsi sono 
una piacevole occasione di incontro per 
i tecnici di tutto il mondo.

PIT STOP.
In alta montagna.

SIETE AFFASCINATI  
DALLA TECNOLOGIA  
DI UN BATTIPISTA?



       Ogni istruttore di tecnici è anche 
un appassionato di tecnologia. Vuo-
le sapere come tutte le parti in mo-
vimento siano in simbiosi tra loro. 
Specialmente se si tratta di un vei-
colo particolare come un battipis-
ta. Quanto è potente un motore sei 
cilindri? Come funziona lo sposta-
mento parallelo brevettato della 
fresa? Che cosa si nasconde die-
tro il sistema di avvolgimento 
automatico del verricello? Per 
me è un grande divertimento 
condividere, in qualità di is-
truttore di PRINOTH, il mio 
know-how e la mia passio-
ne per la tecnologia.



UN CONCENTRA-
TO DI FORZA.
Da toccare con mano.

Iscrivetevi al corso di formazione per conducenti su:
www.prinoth.com/it/academy

Una cabina di guida con un ottima 
visibilita su un bolide da centinaia 
di cavalli, un joystick high-tech per i 
comandi, sembra davvero il luogo di 
lavoro più cool del mondo, non trovate?

Soltanto un conducente addestrato 
alla perfezione garantisce una pista 
perfettamente preparata, sa sfruttare 
al massimo il battipista e preparare 
una superficie maggiore nel minore 
tempo possibile, anche quando i 

pendii sono ripidi. Adattiamo i nostri 
corsi di formazione teorici e pratici al 
vostro particolare campo di impiego e 
ci adeguiamo interamente alle vostre 
esigenze. Addestriamo i vostri condu-
centi con i nostri battipista nel vostro 

comprensorio tramite unità didattiche 
su misura in base alla capacità indivi-
duale. Non esiste una formazione più 
personalizzata di questa.

Il nostro team di istruttori esperti 
affronta con la stessa padronanza un 
pendio scosceso, una pista da fondo 
o uno snowpark. Conosciamo le sfide 
poste dalle diverse condizioni meteoro-
logiche e dai vari tipi di neve. Inoltre 

grazie alle stretta collaborazione con 
gli ingegneri di PRINOTH, utilizziamo 
sempre tecnologia all’avanguardia.

AVETE LA STOFFA 
PER GUIDARE UN 
BATTIPISTA?



    I battipista mi hanno sempre af-
fascinato per le loro prestazioni, la 
loro tecnologia e naturalmente per 
l’abilità del conducente, che con-
trolla con totale padronanza cen-
tinaia di cavalli. Già dai miei pri-
mi corsi di formazione ho vissuto 
tutto ciò in prima persona, met-
ro dopo metro. Oggi, in qualità 
di istruttore di PRINOTH, pos-
so trasmettere questa sensa-
zione e le mie competenze. È 
molto stimolante assistere a 
tutte le fasi di sviluppo dei 
veicoli e crescere con loro 
fino alla messa in produ-
zione in serie.



CORSI  
ONLINE.
Intuitivi. Interattivi. Interessanti.

PER IMPARARE 
BASTA UN CLIC:  
Il vostro corso e-learning  
a portata di clic:

www.prinoth.com/it/academy

NOVITA A PARTIRE 
DAL 2020: 
E-LEARNING

Per imparare basta un clic:  
i nostri corsi e-learning sulla nostra nuova piatta-
forma di formazione online trasmettono contenuti 
in modo comodo e flessibile come mai prima.

Non importa se preferite usare il pc, il 
tablet o lo smartphone: tramite e-le-
arning potrete completare i moduli e i 
livelli della PRINOTH Academy quando 
e dove volete: sarete voi a decidere il 
vostro ritmo di apprendimento, in modo 
del tutto indipendente dagli altri par-
tecipanti. I singoli corsi di formazione 
sono stati realizzati da esperti di e-le-
arning in modo intuitivo e interattivo. 
Anche gli esami al termine dei moduli 

e dei livelli saranno sostenuti online 
per poter di volta in volta accedere al 
livello successivo. Diventate esperti di 
battipista rimanendo comodamente a 
casa vostra. Ai gestori di comprensori 
sciistici il nostro sistema di e-learning 
offre resoconti relativi al team, grazie ai 
quali potete visualizzare online lo stato 
e i risultati di tutto il vostro team in 
qualsiasi momento. 

VANTAGGI DELL’E-LEARNING

   Formazione online flessibile ed efficiente

   Senza vincoli di luogo e orario

   Ampia gamma di moduli e tematiche

   Guida utente intuitiva e interattiva

   Su ogni dispositivo dotato di connessione a internet

    Verifica dei risultati tramite esami online 

   Certificato finale per i corsisti

  Rapporti relativi al team



Tutti i dettagli, i corsi e le date 
sono disponibili sul sito:

www.prinoth.com/it/academy

PRONTI  
A PASSARE
AL LIVELLO  

SUCCESSIVO?

academy@prinoth.com


