Google Tag Manager (noscript)
End Google Tag Manager (noscript)
Formazione continua con ASTAG – si tratta di conoscenze, esperienza pratica e interesse per il
settore nel suo complesso. La grande varietà di corsi e cicli di formazione offre la massima
qualità al miglior prezzo. L’offerta comprende tutti i temi del settore dei trasporti. Approfittatene
anche voi!

Ora online!
Offerta di formazioni 2023
È arrivata: la nuova offerta di formazioni ASTAG 2023. Da subito l’intera offerta di formazioni
interattiva è online - per una maggiore facilità d'uso!

Agenda dei corsi
Corsi OAut in esecuzione
Prenoti un corso che rispecchia le vostre esigenze dalla nostra vasta gamma nella formazione
continua. Tutti i corsi ASTAG sono riconosciuti ASA.

Il valore aggiunto per la vostra azienda
Corsi per aziende
Volete un corso su misura per i vostri collaboratori in azienda presso la vostra sede? Nessun
problema! Possiamo volentieri aiutarvi con prodotti specifici e mirati e allestirvi un’offerta.

Esami OAut
Esami OAut
Tutte le date d’esame, risaltano al primo colpo d’occhio. Prenoti il suo esame OAut direttamente
online.

Offerta di risparmio per chi decide all’ultimo minuto
LAST CALL
Offerte di corsi (Oaut & ADR/SDR) dell’ASTAG disponibili a breve termine per aziende
flessibili e attente ai prezzi.

Apprendere ovunque e in ogni momento
ASTAG Click & Easy
"Click & Easy" offre corsi di formazione online sulla CZV per privati e aziende. Grazie ad
ASTAG eLearning risparmiate tempo, denaro e nervi, ovunque e in ogni momento.

Sicuro sulla strada con le merci pericolose
Corsi ADR / SDR
Che si tratti di corsi di base, corsi di aggiornamento di polivalente - con la nostra offerta di corsi
ADR / SDR si ricevono gli strumenti necessari nella migliore qualità per essere in grado di
trasportare merci pericolose in modo sicuro da A a B.

Approfittatene lungo tutto il cammino
QualyDrive
Nuovi traguardi in termini di efficienza alla guida e sostenibilità ambientale. Lasciatevi
consigliare, l’accompagneremo verso il successo.

Accesso alla professione - licenza di trasporto
Accesso alla professione - licenza di trasporto
Ottenete la licenza per il trasporto merci e passeggeri e scoprirete un settore variegato e molto
emozionante.
-artgrp-

BASIC
L'offerta dal miglior
rapporto qualità-prezzo
Nei corsi della categoria
BASIC i partecipanti
approfittano della migliore
offerta a livello
nazionale. Nuovi ed
interessanti temi verranno in
futuro costantemente aggiunti,
dai quali i singoli
partecipanti come pure le
aziende ne potranno trarre
profitto.

HIGHTECH
PREMIUM
Innovazione in un solo
pacchetto
Diverse combinazioni di temi
portano ad un aumento delle
conoscenze nei singoli corsi. In
questi corsi il pranzo è
compreso nel costo. I soci
approfittano di condizioni
speciali e le aziende
possono personalizzare
l’offerta dei corsi.

Offerta specifica per gli
specialisti
L’ASTAG quale pioniera nella
formazione di base e continua
conosce le esigenze dei propri
soci eclienti, così come il loro
ambito lavorativo,
indipendentemente se si tratta
ad esempio di un trasporto di
latte o di un trasporto
eccezionale. L’offerta seguente
è indirizzata agli specialisti e
contiene dei corsi per le
richieste particolari a dei prezzi
vantaggiosi.

