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«Tutte le organizzazioni, per raggiungere i propri 
obiettivi, devono possedere una qualche competenza 

specialistica, un saper fare»

E. Schmidt, «Come fare formazione tecnica»



Quanti pneumatici vengono 
venduti ogni anno nel mondo?

Il settore dei pneumatici



La situazione in Italia

Il settore dei pneumatici



Chi è e cosa fa il gommista?

Il mestiere del gommista



Quali competenze TRASVERSALI?

Gestione dello stress

Comunicazione efficace

Proattività

Flessibilità

Gestione dei conflitti

Leadership

Delega

Autoefficacia

Problem solving

Lavoro di squadra

Orientamento al cliente

Negoziazione 



Quali competenze TECNICHE?

Uso di software specifici

Meccanica leggera

Meccatronica

Elettricità di base

Tester di diagnosi

Equilibratura ruote

Dinamica del veicolo

Risoluzione dei guasti
Assetto ruote

Lettura di schemi elettrici

Montaggio ruote

Meccanica pesante

Normative e procedure di revisione



La componente tecnica 
del mestiere del gommista

Controllo e ripristino della 
Pressione dei pneumatici 

Smontaggio e 
montaggio delle ruote

Verifica dello  stato e del 
consumo dei pneumatici

Riparazione dei pneumatici



La componente tecnica 
del mestiere del gommista

Bilanciatura delle ruote

Verifica e regolazione degli 
angoli geometrici

Smontaggio e 
montaggio dei 

pneumatici



Chi arriva in aula …



Quale aula?



«Le persone imparano in gran parte nel lavoro 
quotidiano tramite affiancamento o per prove ed errori, 

ma questo non è sempre sufficiente: quanto più le 
discipline si fanno sofisticate e quanto più numerosi 

sono i discenti, tanto più bisogna ricorrere a specifiche 
iniziative di formazione tecnica»

E. Schmidt, «Come fare formazione tecnica»





Il mestiere del gommista

Conoscenze e capacità tecniche

• Pneumatici

– Composizione chimico-fisica

– Tipologia e classificazione

– Montaggio, smontaggio, coperture e riparazione pneumatici

– Sostituzione cerchi in ferro e cerchi in lega

• Assetto dell’auto

– Analisi e intervento sui guasti

– Usure anomale

– Assetto ruote, convergenza ed equilibratura

• Strumentazione di settore

– Strumentazione di diagnostica generica e specifica

– Utilizzo di strumentazioni necessarie per controllo e riparazioni

– Utilizzo della chiave dinamometrica



Conclusioni


