SCHEDA SINTETICA DEL CORSO
Numero corso
21213

Titolo corso
Tecnico per l'attività di Carrozziere delle autoriparazioni (ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. b) della legge 5 febbraio 1992,
n.122 e s.m.i dell’Accordo Stato Regioni del 12 luglio 2018 rep. atti n. 124/CSR)

Sezione
Sezione 2 (Regolamentate)

Soggetto attuatore
PASS WORK S.r.l.

Sedi del corso (numero sedi: 1)
N. Sede: 1
Denominazione: ORIONE S.r.l.
Indirizzo: via Pietro Cestellini
N. civico/piano: n. 17, 3° piano Centro Commerciale Apogeo
CAP: 06135
Provincia: PG
Comune: Perugia
Telefono: 0755996462
Stato accreditamento sede: La sede è già stata accreditata
La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: Sì

Numero di destinatari
15

Durata ore
Titolo Segmento/UFC

Denominazione della UC di riferimento

Costo

Durata (ore)

di cui erogate in
Fad

UFC 1. “Gestione

UC.1 “Gestire l’attività di autoriparazione

dell’attività di

- Programmare le attività e gestire le

--

50:00

--

autoriparazione - Elementi risorse professionali e strumentali”
di organizzazione del
lavoro e di gestione delle
risorse”
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UFC 2. “Gestione

UC.2 “Gestire l’attività di autoriparazione

--

8:00

--

dell’attività di

- Comunicare e gestire la negoziazione

autoriparazione - La

con il cliente”

--

42:00

--

--

42:00

--

--

42:00

--

--

12:00

--

--

84:00

--

Totale durata del percorso

280:00

0:00

relazione e la
negoziazione con il
cliente”
UFC 3. “Diagnosi

UC.3 “Effettuare la diagnosi

tecnico/strumentale di

tecnico/strumentale di carrozzeria, telaio

carrozzeria, telaio e

e cristalli”

cristalli”
UFC 4. “Riparazione e

UC.4 “Realizzare riparazioni e

manutenzione alla

manutenzioni alla carrozzeria, al telaio e

carrozzeria, al telaio e ai

ai cristalli”

cristalli”
UFC 5. “Riparazione e

UC.5 “Realizzare riparazioni e

manutenzione -

manutenzioni - verniciatura della

verniciatura della

carrozzeria”

carrozzeria”
UFC 6. “Gestione

UC.6 “Gestire l’attività di autoriparazione

dell’attività di

- Lavorare in sicurezza e manutenere

autoriparazione -

area di lavoro e macchinari”

Sicurezza e pulizia sul
luogo di lavoro”
Stage

--

Tipologia dei destinatari e eventuali requisiti di accesso
Tipologia di destinatari: Il corso è rivolto a tutti coloro che intendano qualificarsi nel settore di riferimento, che siano in
possesso dei requisiti indicati al punto seguente.
Requisiti di ammissione: - Diciotto anni ovvero età inferiore purché in possesso di qualifica professionale conseguita ai
sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
- Diploma di scuola secondaria di 1° grado.
- Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero occorre presentare una
dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di
scolarizzazione.
- Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e
scritta, almeno a livello A2 (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue - QCER)
che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere
verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.
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Modalità di accertamento del Il possesso dei requisiti di ammissione sarà accertato mediante richiesta, ai potenziali
possesso individuale partecipanti, di idonea documentazione. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua
dei requisiti di ammissione: italiana, sarà accertata mediante la somministrazione di un test di ingresso, da conservare agli
atti del soggetto attuatore, nonché attraverso un colloquio finalizzato a verificare la
conoscenza dei principali costrutti della lingua italiana.
Previsione e modalità di Non è previsto il riconoscimento del credito di ammissione.
riconoscimento del credito di
ammissione :

Eventuali aziende che hanno mostrato interesse al progetto (numero aziende: 0)

Periodi e orario di svolgimento del corso
- Il periodo e gli orari di svolgimento saranno convenuti con i partecipanti del corso al fine di conciliare, il più possibile, le loro
esigenze con quelle della struttura.

- L'avvio del corso è subordinato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti pari a 8 (otto).

- La frequenza al corso è obbligatoria. Accedono all’esame:
a) i soggetti che hanno frequentato almeno l’80% delle ore complessive del percorso formativo. I crediti formativi riconosciuti
sono computati ai fini del calcolo delle ore di frequenza come ore di effettiva presenza;
b) i soggetti che hanno avuto accesso al procedimento di certificazione delle competenze.

Profilo professionale
Tecnico per l'attività di Carrozziere delle autoriparazioni

Competenze oggetto di apprendimento
UC.1 “Gestire l’attività di autoriparazione - Programmare le attività e gestire le risorse professionali e strumentali”
UC.2 “Gestire l’attività di autoriparazione - Comunicare e gestire la negoziazione con il cliente”
UC.3 “Effettuare la diagnosi tecnico/strumentale di carrozzeria, telaio e cristalli”
UC.4 “Realizzare riparazioni e manutenzioni alla carrozzeria, al telaio e ai cristalli”
UC.5 “Realizzare riparazioni e manutenzioni - verniciatura della carrozzeria”
UC.6 “Gestire l’attività di autoriparazione - Lavorare in sicurezza e manutenere area di lavoro e macchinari”

Argomenti trattati
UFC 1. “Gestione dell’attività di autoriparazione - Elementi di organizzazione del lavoro e di gestione delle risorse”
UFC 2. “Gestione dell’attività di autoriparazione - La relazione e la negoziazione con il cliente”
UFC 3. “Diagnosi tecnico/strumentale di carrozzeria, telaio e cristalli”
UFC 4. “Riparazione e manutenzione alla carrozzeria, al telaio e ai cristalli”
UFC 5. “Riparazione e manutenzione - verniciatura della carrozzeria”
UFC 6. “Gestione dell’attività di autoriparazione - Sicurezza e pulizia sul luogo di lavoro”
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Stage

Tipo di attestazioni rilasciate
Tipo di attestazione obbligatoria prevista: Certificato di qualificazione professionale ex Decreto MLPS
30/06/2015
Eventuali altre attestazioni di cui è previsto il rilascio: Il completamento della UFC 6. “Gestione dell’attività di
autoriparazione - Sicurezza e pulizia sul luogo di lavoro”, con il
superamento della prova di verifica, consente il rilascio di
attestazione finalizzata all’idoneità dei lavoratori a svolgere
mansioni nel settore di riferimento (secondo la classificazione
ATECO di rischio) a i sensi dell'articolo 37, comma 2, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Costi per la frequenza dell’attività formativa
Il costo del corso è pari a Euro 2.100,00 (oltre ad IVA se prevista dalla vigente normativa) e comprende: - la consegna di
eventuale materiale didattico di dotazione individuale, - l'assicurazione INAIL e per responsabilità civile verso terzi, - il rilascio
dell'attestato di frequenza con profitto. - Pass Work si riserva di applicare una 'scontistica' ai partecipanti in base alla distanza
di provenienza. Lo stesso principio si applicherà a coloro che si iscriveranno a più percorsi formativi. La percentuale di
riduzione del costo del corso sarà concordata di volta in volta, individualmente. - Eventuali partecipanti 'fuori sede' potranno
beneficiare di tariffe agevolate per soggiornare in loco in quanto Pass Work ha stipulato diverse convenzioni con alberghi e
punti di ristoro nelle immediate vicinanze della sede del corso.

Soggetto attuatore (il Legale Rappresentante)
Data __________________
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