“FORMAZIONE INTEGRATIVA PER RESPONSABILETECNICO DELL’AUTORIPARAZIONE”
(Corso Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna)
La legge n. 224/2012 ha modificato la normativa
vigente in materia di autoriparazione,
individuando l’attività di meccatronica, che
sostituisce (accorpandole) le attività di
meccanico-motorista e di elettrauto. Le
imprese abilitate alle attività di meccanica e
motoristica o a quella di elettrauto possono
proseguire le rispettive attività purché i
responsabili tecnici delle predette imprese qualora non siano in possesso di almeno uno
dei requisiti tecnico- professionali previsti dalle
lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della
L. 122/1992 - frequentino con esito positivo un
corso avente come obiettivo formativo le
competenze
relative
all'abilitazione
professionale non posseduta.
DESCRIZIONE
Il corso mira a fornire le competenze professionali relative al profilo del "TECNICO MECCATRONICO DELLE
AUTORIPARAZIONI", figura professionale in grado di eseguire su ogni genere di veicolo (leggero o utilitario) lavori
di controllo dei sistemi e semplici diagnosi dei guasti e dei malfunzionamenti. L'obiettivo formativo è finalizzato a
trasmettere e far acquisire le conoscenze/competenze tecniche specifiche per eseguire la manutenzione e la
riparazione del motore, degli accessori sulla carrozzeria e delle componenti elettriche.
A fine corso, il discente avrà acquisito le competenze necessarie per intervenire nell'automazione industriale e nel
controllo e conduzione dei processi, rispetto ai quali sarà in grado di contribuire all'innovazione, all'adeguamento
tecnologico e organizzativo delle imprese, per il miglioramento della qualità ed economicità dei prodotti.
Al superamento dell'esame finale si consegue il rilascio di uno specifico attestato di qualificazione professionale
indispensabile per l'esercizio dell'attività di TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI.
AVVIO E DURATA:
Corso 1) Formazione Integrativa per Meccanici (per acquisire abilitazione per Elettrauto) – Avvio e
realizzazione: Aprile – Maggio 2021
Durata: 40 Ore, di cui 28 di teoria e 12 di pratica, con obbligo di frequenza dell’80% del monte ore, ed esame finale
Corso 2) Formazione Integrativa per Elettrauti (per acquisire abilitazione per Meccanico-Motorista) – Avvio
e realizzazione: Aprile - Maggio 2021
Durata: 40 Ore, di cui 28 di teoria e 12 di pratica, con obbligo di frequenza dell’80% del monte ore, ed esame finale

I Calendari sono in fase di definizione; i Corsi saranno attivati al raggiungimento di un minimo numero di adesioni (10 iscritti per
Corso) e saranno realizzati in parte a distanza sincrona attraverso videoconferenza (le informazioni necessarie al collegamento
saranno fornite al momento dell’iscrizione) e in parte in presenza per la parte pratica e laboratoriale.
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DESTINATARI:
Responsabili tecnici di imprese di autoriparazione in possesso dell’abilitazione per lo svolgimento dell’attività di
meccanica-motoristica o di elettrauto
OBIETTIVI FORMATIVI
Per i Responsabili tecnici delle imprese abilitate all’attività di elettrauto, si assumono come obiettivi formativi:
Diagnosi tecnica e strumentale delle parti meccaniche del veicolo

-

Riparazione e manutenzione delle parti meccaniche dello standard professionale adottato in
Conferenza Stato-Regioni;

Per i Responsabili tecnici delle imprese abilitate all’attività di meccanica e motoristica, si assumono come
obiettivi formativi:
Diagnosi tecnica e strumentale degli apparati elettrico/elettronici del veicolo
Riparazione e manutenzione degli apparati elettrico/elettronici del veicolo dello standard
professionale adottato in Conferenza stato-Regioni

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:

Per informazioni ed iscrizioni contattare i seguenti numeri:
-

Telefono 059.8676610 ufficio iProxima.

-

mail a: info@iproxima.it

visita il nostro sito: https://iproxima.it
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