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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 del corso è di fornire la manualità e le conoscenze tecniche per poter lavorare in modo corretto sulle 

sospensioni, creando e sviluppando tarature e applicandole poi direttamente sulle moto. 

 

Struttura e Contenuti 

Corso CORSO DI SECONDO LIVELLO: LE 
SOSPENSIONI 

Durata 40H di lezione  

Periodo A richiesta 

Organizzazione Lezioni Lunedì-Venerdì (09.00-13.00/14.00-18.00) 

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

Numero partecipanti Max. 8 partecipanti (Min. 5 partecipanti per l’attivazione 
del corso). Sarà data precedenza a chi ha sostenuto il 
“Corso Base per Meccanici da pista”. Gli ulteriori posti 
liberi saranno occupati in ordine di iscrizione. 

Requisiti di Ingresso Nessun requisito. 
Trattandosi di un corso di secondo livello è possibile 
richiedere un colloquio telefonico con il docente per 
capire se il livello di preparazione iniziale è sufficiente.  

Contenuti indicativi del corso  MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE SOSPENSIONI 
SVILUPPO DAMPING 
BANCO PROVA   

Materiali Didattici   Forniti da RMU ACADEMY 

Attestato conseguito Attestato “Corso di secondo livello: Le Sospensioni”  
Con patrocinio della Federazione Motociclistica Italiana 

  

Modalità di Iscrizione e Ammissione al corso 

Il corso è a numero chiuso (max. 8 partecipanti min. 5 partecipanti). 

 

Sarà data precedenza a chi ha sostenuto il “Corso Base per 

Meccanici da pista”. Gli ulteriori posti liberi saranno occupati in ordine 

di iscrizione. 

 

Il corso apre a richiesta al raggiungimento minimo dei partecipanti. 

Il modulo è scaricabile sul nostro sito www.rmuacademy.it. Una volta compilato e firmato, va corredato di: 

- Curriculum Vitae 

- Fotografia formato fototessera 

- Fotocopia Carta d’Identità 

- Fotocopia Codice Fiscale 

http://www.rmuacademy.it/
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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). 

Modalità di pagamento 

Il corso di ha un costo di   €1600 IVA INCLUSA. 

Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario entro e non oltre la prima giornata di corso.  

Agli studenti che hanno partecipato al “CORSO BASE PER MECCANICI DA 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) 

Davide Gubellini (gubellinid@rmu.it) 

www.rmuacademy.it 

rmuacademy@rmu.it 

+39 0522/511505 

 

 

 

 

In collaborazione con: 

mailto:rmuacademy@rmu.it
mailto:gentilim@rmu.it
http://www.rmuacademy.it/
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