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La scuola per meccanici e tecnici 

di moto da competizione

L'obiettivo principale della
scuola è quello di fornire a
ragazzi e ragazze la possibilità
di formarsi professionalmente
come meccanici e tecnici delle
competizioni motociclistiche,
grazie a lezioni teoriche e
pratiche, visite e testimonianze
aziendali.

I corsi offrono la possibilità di
conoscere il mondo delle moto
da pista a 360° e di confrontarsi
e imparare da eccellenze del
settore.
RMU si propone come tramite
tra i ragazzi ed i team per
introdurli nel mondo del
Motorsport.
 
 

OBIETTIVI



I CORSI
RMU offre al momento due tipologie di
corso: START UP e BASE. Siamo sempre
alla ricerca della formula perfetta per
soddisfare le richieste dei nostri
partecipanti. Scopri il corso più adatto
alle tue esigenze.

CORSO 

START UP

CORSO 

BASE



LA MOTO E LA VITA IN PISTA
CORSO START UP



PER MECCANICI DA PISTA
CORSO BASE
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PER MECCANICI DA PISTA
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CORSO BASE



PLACEMENT
Il Corso Base per Meccanici da

pista è giunto ormai alla 5°
edizione. Questi sono i risultati. 

100 

PARTECIPANTI

95% 

HA  

ACCESSO

ALLO STAGE 80% 

TROVA UN IMPIEGO 

NEL SETTORE

 L'ANNO SUCCESSIVO



rmu, oltre 45 anni 

di storia aziendale

Reggiana Macchine Utensili Srl
nasce nel 1972 come azienda del
settore meccanico. L'esperienza in
questo ambito unita alla passione
per le moto porta, nel 2009, alla
nascita di RMU Moto e il parallelo
RMU Racing Team. Nel 2015 la
famiglia si allarga e decidiamo di
creare RMU Academy.

«L’idea è quella di chiudere il
cerchio della preparazione del
settore giovanile del
motociclismo, che comprende
per l’appunto la produzione di
moto, la preparazione dei
meccanici e la preparazione
dei piloti».
 

REGGIANA MACCHINE UTENSILI SRL



CONTATTACI

Siamo aperti dal Lunedì al Venerdì
08.00-12.30 / 14.00-17.30
 
+39 0522 511505 
rmuacademy@rmu.it  
www.rmuacademy.it
@rmumoto

PARTNERS
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