AZIONE FORMATIVA

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

DESCRIZIONE DELLA FIGURA

DURATA

DESTINATARI

TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI
(sezione meccanica e motoristica o sezione di elettrauto)
Ai sensi della Legge 122 del 05/02/1992 e s.m.i. Il percorso è
realizzato in coerenza con l’Accordo Stato – Regioni sullo standard
professionale e formativo del tecnico meccatronico delle
autoriparazioni, n. 70/CSR del 12.6.2014
ll Tecnico meccatronico delle autoriparazioni è in grado di
riconoscere le esigenze del cliente, di diagnosticare e pianificare
gli interventi necessari ed operare sia sulla parte elettrica ed
elettronica che sulla parte meccanica del veicolo in ottemperanza
a quanto richiesto dalla Legge 122/92 e s.m.i per l'abilitazione
all'esercizio dell'attività di meccatronica nelle autoriparazioni.
40 ORE
(30 ORE AULA - 10 PRATICA)
Il corso si rivolge a Responsabili Tecnici delle imprese già iscritte
nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e
abilitate all'attività di meccanica e motoristica o di elettrauto non
in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dalla L. n.
122/92 (art. 7, co. 2 lett. a) e c), limitatamente alle competenze
relative all'abilitazione mancante (meccanica e motoristica e/o
elettrauto)
I percorsi formativi, si distinguono in due indirizzi della durata di
40 ore cadauno:
 MECCANICO per i Responsabili tecnici delle imprese già abilitate
all’attività di elettrauto
 ELETTRONICO/ELETTROTECNICO per i Responsabili tecnici delle
imprese già abilitate all’attività di meccanica e motoristica.
DESCRIZIONE DEGLI STANDARD PROFESSIONALI:

PERCORSI FORMATIVI
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 della legge n. 224/2012,
si individuano i seguenti ambiti di competenza, articolati in abilità
minime e conoscenze essenziali:
1. Gestione dell’attività di autoriparazione;
2. Diagnosi tecnica e strumentale delle parti meccaniche del
veicolo;
3. Riparazione e manutenzione delle parti meccaniche;
4. Diagnosi tecnica e strumentale degli apparati
elettrico/elettronici del veicolo;
5. Riparazione
e
manutenzione
degli
apparati
elettrico/elettronici del veicolo;

PIANO DIDATTICO PER
L’ACQUISIZIONE DELLE
COMPETENZE ELETTRICHE
ED ELETTRONICHE

I
modulo:
Gestione
dell’attività
di
autoriparazione
II modulo: Gli impianti elettrici e i dispositivi elettronici negli
autoveicoli;
il
funzionamento
e
le
avarie
III modulo: I procedimenti per il ripristino dei malfunzionamenti e
le tecniche di manutenzione; riparazione e/o sostituzione di parti
elettriche ed elettroniche.

PIANO DIDATTICO PER
L’ACQUISIZIONE DELLE
COMPETENZE MECCANICHE

I
modulo:
Gestione
dell’attività
di
autoriparazione
II modulo: Gli impianti elettrici e i dispositivi elettronici negli
autoveicoli;
il
funzionamento
e
le
avarie
III modulo: Ripristino e manutenzione degli apparati meccanici
dell’autoveicolo

Formare professionalmente i partecipanti, in modo da garantire
l’acquisizione delle competenze necessarie ad effettuare la
diagnosi tecnica e strumentale degli apparati elettrico / elettronici
di un veicolo e ad effettuare la conseguente riparazione e
manutenzione degli stessi;
OBIETTIVI, RISULTATI ATTESI
 Preparare i partecipanti a sostenere l’esame per il rilascio
dell’attestato di qualificazione professionale per Tecnico
meccatronico delle autoriparazioni (ai sensi dell’art. 7, comma 2,
lettera b), della L. 122/92 e s.m.i.), da parte della Regione
Autonoma della Sardegna.
MODALITA’ DI EROGAZIONE Aula – Sessioni formative in ambiente strutturato, accompagnate
PREVISTA
da simulazioni ed esercitazioni.
Si prevede di sviluppare azioni di valutazione dell’apprendimento
METODOLOGIE DI
attraverso esercitazioni periodiche e/o prove elaborate dai
VALUTAZIONE
docenti in relazione alle tematiche trattate e agli obiettivi da
perseguire.


Condizione minima di ammissione all'esame finale è la frequenza
di almeno l'80% delle ore complessive del percorso formativo.
ESAME FINALE
L'esame è finalizzato a verificare l'apprendimento delle
conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico
professionali previste dal corso.
Al superamento dell'esame finale consegue il rilascio di un
attestato di qualificazione professionale per Tecnico Meccatronico
CERTIFICAZIONE RILASCIATA delle autoriparazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera b), della
legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i.

