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La Scuola

RMU è una realtà aziendale con oltre 45 anni di storia e competenze nel settore della meccanica in genere. Nel 2009,
l’esperienza accumulata nella produzione, nella progettazione e nelle lavorazioni meccaniche, unitamente alla grande
passione per le moto, ha dato inizio ad un nuovo ed entusiasmante ramo d’azienda: RMU Moto ed il suo RMU Racing
Team.
L’obiettivo iniziale era quello di produrre e far correre moto per le categorie Mini-Gp e Pre-GP. Ad oggi, produciamo moto
per campionati promozionali in tutto il mondo e partecipiamo al Campionato Italiano Velocità.
In questa ottica, che ci vede impegnati sue due fronti, quello di produttori e quello di team, ci è sembrato naturale compiere
un passo in avanti. Nel 2015 nasce la
in collaborazione con
. Nel nostro
ambiente, non è semplice avere l’opportunità di imparare il mestiere in modo teorico e pratico e allo stesso tempo fare
esperienza sul campo. Per questa ragione è nata la scuola RMU.
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Obiettivi
L’obiettivo principale è fornire a giovani ragazzi e ragazze la possibilità di formarsi come meccanici da pista e non solo,
grazie a lezioni teoriche e pratiche, visite e testimonianze aziendali. Il corso offre la possibilità di toccare con mano
l’ambiente delle moto da corsa a 360°, e di confrontarsi e imparare da esperti del settore. La figura professionale che
questo corso vuole formare è l’aiuto meccanico o figura di supporto per i tecnici da pista, con l’opportunità di approfondire
il ruolo attraverso uno stage formativo riservato agli studenti più meritevoli.
Ulteriore obiettivo è infatti quello di premiare il talento e diventare un tramite fra i giovani ed i migliori team. Al
termine del corso, i partecipanti più promettenti effettueranno stages presso prestigiose realtà del Campionato
Italiano Velocità e non solo, ottenendo così un importante biglietto da visita a livello lavorativo.

Struttura e Contenuti
Corso
Durata
Periodo

CORSO BASE PER MECCANICI DA PISTA
300H di lezione + Stage (per chi ne avrà accesso)

Frequenza

Presumibilmente
Novembre 2019 – Febbraio 2020
Inizio corso: 4 Novembre 2019
Lunedì-Venerdì (09.00-13.00)
Alcune lezioni potranno svolgersi dalle 14.00 alle 18.00
Obbligatoria

Numero partecipanti

20 (min. 8 partecipanti per l’attivazione del corso)

Requisiti di Ingresso

Giovani ragazzi e ragazze dai 18 ai 28 anni

Contenuti indicativi del corso

Il programma potrà subire variazioni:
AGGIUSTAGGIO
UTENSILI DI LAVORAZIONE
MECCANICA
PROGETTAZIONE
SALDATURA
LA VITA IN PISTA
LA MOTO
GUIDA
LE SOSPENSIONI
IL FRENO
PRINCIPI DI AEREODINAMICA
LE COMPONENTI ELETTRONICHE
ELETTRONICA E SETTING
IL MOTORE – Teoria e Pratica
I PNEUMATICI
OLII LUBRIFICANTI

Organizzazione Lezioni

E’ richiesto il 75% delle ore di presenza per il rilascio
dell’attestato

Il corso prevede un test di ingresso che valuterà le motivazioni
e la preparazione dei partecipanti. Non sono richiesti titoli di
studio ma si valuterà la conoscenza generale dell’argomento e
l’attitudine alla professione.
(si vedano Modalità di Iscrizione)
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Contenuto opzionale
Materiali Didattici
Abbigliamento
Trasporti per visite d’istruzione
Attestato conseguito
Stage
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ADESIVAZIONE E SPONSOR
MENTAL COACH
APPROFONDIMENTI
VISITE AZIENDALI
Possibilità di effettuare un CORSO DI INGLESE
TECNICO pomeridiano a prezzi agevolati.
 Forniti da RMU ACADEMY
 Fornito da RMU ACADEMY
 Compresi
Attestati “Corso base per meccanici da pista”

con patrocinio della Federazione Motociclistica Italiana

Riservato agli studenti più meritevoli

Modalità di Iscrizione e Ammissione al corso
Il corso è a numero chiuso (max. 20 partecipanti min. 8
partecipanti) ed è regolato da un test di ingresso gratuito.
Il test si svolge secondo le seguenti modalità:
-

Colloquio Attitudinale con sbarramento (durata 15min)
Prova teorica (durata 60min)

Il colloquio attitudinale si svolgerà la mattina del test di ingresso e
determinerà lo l’accesso alla fase successiva di prova teorica che si
svolgerà nel pomeriggio. Dalla fase teorica verrà stilata una graduatoria degli ammessi e degli ammessi con riserva.
Il test si pone l’obiettivo di valutare il livello iniziale della classe che si andrà a formare, così come le motivazioni dei
partecipanti e le conoscenze basilari che essi hanno sull’argomento.
I test si svolgeranno il 26 Settembre 2019 presso la nostra sede in Via U. Boccioni 3 Zona Industriale di Reggio Emilia
(RE). E’ possibile richiedere di sostenere il test di ingresso (con le stesse modalità) partecipando al CORSO
START UP LA MOTO E LA VITA IN PISTA (5-6-7/09/2019).
Le iscrizioni aprono il 01/06/2019. Per poter partecipare al test è necessario inviare il modulo di ammissione entro e
non oltre il 22/09/2019.
Il modulo è scaricabile sul nostro sito www.rmuacademy.it o richiedibile a rmuacademy@rmu.it. Una volta
compilato e firmato, va corredato di:
-

Curriculum Vitae
Fotografia formato fototessera
Fotocopia Carta d’Identità
Fotocopia Codice Fiscale

E va inviato all’indirizzo e-mail: rmuacademy@rmu.it oppure consegnato presso la nostra sede all’indirizzo:

Via U. Boccioni 3 42124 (RE) (Lunedì a Venerdì, dalle 08.00 alle 12.30 e dalle 12.30 alle 17.30).
Una volta inviato il modulo di Iscrizione verrete contattati per i dettagli sul test di ammissione (orari definitivi e
svolgimento) e vi verrà fornito un codice di immatricolazione.
I risultati del test di ingresso e la graduatoria saranno resi disponibili tramite e-mail in data 01/10/2019. Per il rispetto
della privacy l’ordine degli ammessi sarà indicato dai codici individuali di immatricolazione forniti ad ogni iscritto.
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Gli ammessi al corso verranno contattati e sarà fornito loro il programma formativo. Verrà inoltre fornito (per
quanto possibile) un supporto per la ricerca degli alloggi per gli studenti fuori sede. I materiali didattici e
l’abbigliamento verranno invece consegnati il primo giorno di lezione (4 Novembre 2019).

Modalità di pagamento
L’invio del modulo di iscrizione ed il test di ingresso sono gratuiti.
Il corso di 300H, comprensivo dei materiali, dell’abbigliamento, degli spostamenti per le visite e dello stage, ha un costo
di

€5400 IVA INCLUSA.

Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario entro e non oltre la prima settimana di corso.
E’ possibile richiedere, al momento dell’iscrizione, la suddivisione del pagamento in due rata. La prima di € 3200 entro il
primo giorno di lezione. La seconda rata di € 2200 entro il 17/01/2020.
Agli studenti che hanno partecipato al CORSO START UP LA MOTO E LA VITA IN PISTA è riservato uno sconto del
5%.

Coordinate:
UNICREDIT IT 50 Y 02008 12829 0001 0001 0726
BANCO POPOLARE IT 67 E 05034 12804 000000001150
CARISBO IT 12 W 06385 66260 07403000045K
Causale:
Indicare il nome del corso + nome del partecipante + numero di matricola (se previsto dal
corso)

REFERENTI DEL CORSO E CONTATTI:
Ramona Gattamelati (gattamelatir@rmu.it)
Martina Gentili (gentilim@rmu.it)
www.rmuacademy.it
rmuacademy@rmu.it
+39 0522/511505
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In collaborazione con:
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