SCHEDA SINTETICA DEL CORSO
Numero corso
21626

Titolo corso
Tecnico meccatronico delle autoriparazioni

Sezione
Sezione 1 (Profili completi)

Soggetto attuatore
PASS WORK SRL

Sedi del corso (numero sedi: 1)
N. Sede: 1
Denominazione: Orione S.r.l.
Indirizzo: Via Pietro Cestellini
N. civico/piano: n. 17 - Terzo piano
CAP: 06135
Provincia: PG
Comune: Perugia
Telefono: 0755996462 - 3398324845 ref.te Carmen Bardassini
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

Accoglienza ed

--

--

2:00

--

Esercizio di un'attività

Esercitare un'attività lavorativa in forma

--

6:00

3:00

lavorativa in forma

dipendente o autonoma

--

6:00

--

allineamento conoscenze

dipendente o autonoma
L'attività professionale di

Esercitare la professione di Tecnico

Tecnico meccatronico

meccatronico delle autoriparazioni

delle autoriparazioni
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La definizione dell'offerta

Definire l'offerta di servizi di autofficina

--

16:00

6:00

Comunicare e gestire la comunicazione

--

8:00

4:00

--

68:00

27:00

--

62:00

24:00

--

68:00

24:00

--

62:00

24:00

--

12:00

--

--

12:00

8:00

dei servizi
La relazione e la

negoziazione con il cliente con il cliente
Diagnosi tecnica e

Effettuare la diagnosi tecnica e

strumentale delle parti

strumentale delle parti meccaniche del

meccaniche del veicolo

veicolo

Riparazione e

Effettuare riparazione e manutenzione

manutenzione delle parti

delle parti meccaniche del veicolo

meccaniche del veicolo
Diagnosi dell'impianto

Effettuare la diagnosi tecnica e

elettrico/elettronico di un

strumentale degli apparati

veicolo a motore

elettrico/elettronici del veicolo

Riparazione e

Effettuare la riparazione e manutenzione

manutenzione degli

degli apparati elettrico/elettronici del

apparati elettrico/elettronici veicolo
del veicolo
Elementi di organizzazione Programmare le attività per gestire le
del lavoro e di gestione

risorse professionali - autoriparazioni

delle risorse umane
Le risorse strumentali

Gestire le risorse strumentali -

dell'officina

autoriparazioni

Sicurezza, igiene e pulizia

Lavorare in sicurezza in officina

--

20:00

--

La valutazione della

Valutare la qualità nell'ambito dei servizi

--

8:00

--

qualità di un servizio di

dell'officina

--

150:00

--

Totale durata del percorso

500:00

120:00

officina
Stage

--

Ai fini dell'accesso all'esame di qualifica, lo stage è: obbligatorio
Tipologia dei destinatari e eventuali requisiti di accesso
Tipologia di destinatari: Tipologia di destinatari
Disoccupati ed occupati con età diciotto anni ovvero età inferiore purché in
possesso di qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo
n. 226 del 17/10/2005
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Requisiti di ammissione: Essere in possesso del diploma di scuola secondaria di 1° grado
Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero
occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente
che attesti il livello di scolarizzazione.
Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua
italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso
formativo.
Modalità di accertamento Per quanto riguarda La conoscenza della lingua italiana deve essere verificata
del possesso individuale attraverso un test di ingresso (costituito da domande a riempimento) da
dei requisiti di conservare agli atti del soggetto attuatore ed attraverso un colloquio
ammissione: finalizzato a verificare la conoscenza dei principali costrutti della lingua
italiana
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Previsione e modalità di A)CONDIZIONI DI ESONERO DALLA FREQUENZA DELLE ATTIVITA’
riconoscimento del FORMATIVE
credito di ammissione : Sono esonerati dalla frequenza del corso coloro in possesso di attestato di
qualifica professionale triennale di “Operatore alla riparazione dei veicoli a
motore” indirizzo “Riparazione parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici
dei veicoli a motore” di cui all’Accordo sancito dalla conferenza Stato-Regioni
nella seduta del 27/07/2011, in quanto tali attestazioni hanno valore di
qualificazione professionale di Tecnico meccatronico delle autoriparazioni ai
sensi dell’art. 7 comma 2, lett. B della legge del 05/02/1992, n.122 e s.m.i.
B)CONDIZIONI SPECIFICHE DI FREQUENZA LIMITATA DELLE ATTIVITA’
FORMATIVE
-Ai sensi dell’art.3, comma 2 della legge 11 dicembre 2012, n. 224, i
responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro delle imprese o
nell’albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di meccanica e
motoristica o a quella di elettrauto, qualora non siano in possesso di almeno
uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2
dell’art. 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono frequentare il percorso
formativo limitatamente alle competenze relative all’abilitazione professionale
non posseduta. Per questi soggetti la durata minima del corso di formazione è
ridotta a 40 ore.
-I soggetti in possesso del coerente titolo di qualifica professionale
conseguito nell’ambito dei percorsi di durata triennale previsti dal sistema di
istruzione e formazione professionale, per ottenere la qualificazione
professionale di Tecnico meccatronico delle autoriparazioni dovranno
frequentare un percorso integrativo della durata di 100 ore, limitatamente alle
competenze non possedute
-I soggetti in possesso del coerente titolo di diploma professionale regionale
di tecnico conseguito nell’ambito dei corsi di durata quadriennale previsti dal
sistema di istruzione e formazione professionale, per ottenere la qualificazione
di Tecnico meccatronico delle autoriparazioni, dovranno frequentare un corso
integrativo della durata minima di 50 ore limitatamente alle competenze non
possedute.
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 condizione minima di ammissione
alla valutazione finale di verifica dell'apprendimento è la frequenza di almeno l'80% delle ore complessive
del percorso formativo.
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Profilo professionale
Tecnico meccatronico delle autoriparazioni
Competenze oggetto di apprendimento
Esercitare un'attività lavorativa in forma dipendente o autonoma
Esercitare la professione di Tecnico meccatronico delle autoriparazioni
Definire l'offerta di servizi di autofficina
Comunicare e gestire la comunicazione con il cliente
Effettuare la diagnosi tecnica e strumentale delle parti meccaniche del veicolo
Effettuare riparazione e manutenzione delle parti meccaniche del veicolo
Effettuare la diagnosi tecnica e strumentale degli apparati elettrico/elettronici del veicolo
Effettuare la riparazione e manutenzione degli apparati elettrico/elettronici del veicolo
Programmare le attività per gestire le risorse professionali - autoriparazioni
Gestire le risorse strumentali - autoriparazioni
Lavorare in sicurezza in officina
Valutare la qualità nell'ambito dei servizi dell'officina
Argomenti trattati
Accoglienza ed allineamento conoscenze
Esercizio di un'attività lavorativa in forma dipendente o autonoma
L'attività professionale di Tecnico meccatronico delle autoriparazioni
La definizione dell'offerta dei servizi
La relazione e la negoziazione con il cliente
Diagnosi tecnica e strumentale delle parti meccaniche del veicolo
Riparazione e manutenzione delle parti meccaniche del veicolo
Diagnosi dell'impianto elettrico/elettronico di un veicolo a motore
Riparazione e manutenzione degli apparati elettrico/elettronici del veicolo
Elementi di organizzazione del lavoro e di gestione delle risorse umane
Le risorse strumentali dell'officina
Sicurezza, igiene e pulizia
La valutazione della qualità di un servizio di officina
Stage
Tipo di attestazioni rilasciate
Tipo di attestazione obbligatoria prevista: Attestato di qualifica di cui è richiesto il rilascio alla
Regione
Eventuali altre attestazioni di cui è previsto il -rilascio:
Costi per la frequenza dell’attività formativa
Il costo del corso è pari a Euro 2.800,00 (oltre ad IVA se prevista dalla vigente normativa) e comprende:
- la consegna di eventuale materiale didattico di dotazione individuale,
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- l'assicurazione INAIL e per responsabilità civile verso terzi,
- il costo della commissione di esame finale,
- il rilascio dell'attestato di qualifica.
Pass Work promuoverà il corso con la formula “presenta un amico”. Ai partecipanti che, attraverso le
proprie relazioni, porteranno altri iscritti al corso sarà infatti applicato uno sconto del 5% sul costo del
corso per ogni iscrizione formalizzata con regolare contratto.
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 __________________

Firma
_________________________________________________
_
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