AVVISO DI INDIZIONE CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL CONVOGLIO
TECNICO DI SUPPORTO
1000 Miglia Srl organizza dei corsi il cui obiettivo è l’individuazione di un elenco di persone, le quali, dopo formale valutazione, verranno inserite in due appositi elenchi, suddivise e abilitate per le
seguenti funzioni:
Elenco Pace-Car: con funzioni di Apripista Pace-Car Scopa Driver Technical-Car.
Elenco Technical-Car: con funzioni di Technical-Car.
I corsi saranno articolati in 2 serate nelle quali sarà effettuata la formazione sia del personale iscritto al corso Pace-Car che di quello iscritto al corso Technical-Car.
I candidati che saranno accettati ad entrambi i corsi potranno scaricare dall’FTP predisposta dalla
società i contenuti multimediali grazie ai quali potranno prepararsi alle serate.
Date di effettuazione dei corsi
I corsi si svolgeranno nelle seguenti serate:
1) 11/01/2021 dalle 18.30 alle 20.00
2) 18/01/2021 dalle 18.30 alle 20.00
I corsi Pace-Car si svolgeranno presso AC Brescia Via Enzo Ferrari 4/6, Brescia.
I corsi Technical-Car si svolgeranno presso l’officina Tameni Snc Di Tameni Franco e Baronchelli
Marco in Via Filippo Lippi 10, Brescia.
Corso Pace-Car - Il corso per addetto alla Pace-Car vuole formare una figura specializzata nella
gestione delle problematiche che possono verificarsi in un convoglio di vetture storiche partecipanti
a competizioni automobilistiche. Le figure ricercate dovranno conoscere in maniera dettagliata i
regolamenti sportivi delle gare di regolarità classica, nonché avere competenze per quanto riguarda la valutazione delle situazioni di sicurezza lungo le strade percorse dalle gare organizzate da
1000 Miglia Srl. È altresì importante la conoscenza della lingua inglese.
Corso Technical-Car - Il corso per addetto meccanico alla Technical-Car vuole formare una figura
specializzata in autoriparazioni e servizi di assistenza rapida per manifestazioni motoristiche, (gare
di regolarità per vetture storiche) in grado di diagnosticare e possibilmente porre rimedio, a guasti
di piccola entità sia meccanici che elettrici occorsi ai veicoli a motore partecipanti a competizioni
organizzate da 1000 Miglia Srl.
Al termine dei corsi è previsto un esame scritto ed un colloquio orale per valutare la preparazione acquisita nelle varie serate e grazie allo studio dei contenuti messi a disposizione dei corsisti in
fase di accettazione della propria iscrizione. Le selezioni si terranno in data 25 gennaio, 1 e 2 febbraio 2021.
Per entrare nel novero di coloro che potranno essere selezionati per i ruoli in argomento sarà comunque necessaria la titolarità della licenza ACI Sport di Ufficiale di Gara – Commissario di Percorso (o licenza superiore) da comunicare a 1000 Miglia Srl entro il 28 febbraio 2021.
Al personale selezionato per fare parte del CTS o della lista d’attesa sarà anche richiesto il possesso del Certificato di “Addetto antincendio basso rischio” (o superiore) e del certificato BLSD di
“Rianimazione Cardiopolmonare di Base e Defibrillazione Precoce”; in carenza di questi ultimi certificati – eventualmente da comunicarsi a 1000 Miglia entro il 28/02/2021 – i selezionati saranno
sottoposti a corsi di formazione organizzati da 1000 Miglia Srl.
Numeri massimi di iscrizioni accettabili: 35 iscritti per il corso Pace-Car e 5 iscritti per il corso
Technical-Car.
Chi fosse interessato dovrà compilare il form on-line previsto, allegando la seguente documentazione: curricula sportivo e personale, Carta d’identità, eventuali attestati antincendio e BLSD entro
le ore 12:00 del 18 dicembre 2020.
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