E.L.Fo . Ente Ligure di Formazione
organizza
il corso TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI – corso di aggiornamento per
responsabili tecnici di aziende già iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese
artigiane e abilitate alle attività di elettrauto
riconosciuto da ARSEL LIGURIA ai sensi degli articoli 20 e 76 della L.R 18/2009,

DESTINATARI: n° 10
REQUISITI: Si tratta di un percorso destinato ai responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel
registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di elettrauto, ma non
in possesso di uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2
dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, ovvero:
a) avere esercitato l'attività di elettrauto, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco
degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto
ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnicoprofessionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera c) del presente comma;
c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado o un diploma di laurea.
Il possesso dei requisiti succitati rende non necessaria la partecipazione al corso.
DURATA: n° 40 ore + esame
SEDE DEL CORSO: E.L.Fo. Via al Piemonte Reg. Carrà, 19/5B – 17031 Albenga SV
COSTO DEL CORSO A CARICO DELL'UTENTE: 550,00 € + IVA
AL TERMINE DEL CORSO VERRÀ RILASCIATO ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE PER
TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI, DOPO SOSTENIMENTO DI ESAME
FINALE
Per accedere al corso gli interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione presso
E.L.Fo. Via al Piemonte Reg. Carrà, 19/5B – 17031 Albenga SV
dal ................. fino alle ore …….. del ................
PROFILO PROFESSIONALE: Il Tecnico meccatronico delle autoriparazioni è la figura
professionale preposta alla gestione tecnica dell’impresa di 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. Svolge pertanto sia le
attività di meccanico-motorista che di elettrauto. Effettua quindi interventi di riparazione, revisione e

sostituzione delle parti meccaniche, elettriche ed elettroniche della vettura. Svolge, inoltre, attività
di manutenzione complessiva del mezzo per il mantenimento dei livelli di sicurezza.
Il Meccatronico svolge la propria attività come lavoratore dipendente o titolare di officine di
riparazione, nei centri di assistenza delle concessionarie e nei reparti di manutenzione veicoli in
aziende private ed enti pubblici o titolare di officine di autoriparazione e manutenzione di veicoli e/o
autoarticolati. Come dipendente si rapporta con il titolare di impresa ed altre figure professionali,
quali ad es. carrozziere, gommista o altre professionalità tecniche. Il lavoro si svolge in officina in
orario giornaliero o su turni.

NOTE: (eventuali altre informazioni che possono essere utili per descrivere le modalità di accesso
all'attività formativa e lo svolgimento della stessa.)
CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE AUTOFINANZIATO

SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO
TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI – corso di aggiornamento per
responsabili tecnici di aziende già iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese
artigiane e abilitate alle attività di elettrauto
riconosciuto da ARSEL LIGURIA ai sensi degli articoli 20 e 76 della L.R 18/2009,

INFORMAZIONI GENERALI
ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA specificare se al termine del corso:


si rilascia attestato di qualificazione per Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni, dopo
sostenimento di esame finale
Le competenze che devono essere raggiunte per ottenere l’attestato di qualificazione sono:
1. Essere in grado di gestire l’attività di autoriparazione
2. Essere in grado di effettuare la diagnosi tecnica e strumentale delle parti meccaniche del
veicolo
3. Essere in grado di riparare ed effettuare la manutenzione delle parti meccaniche
4. Essere in grado di effettuare la diagnosi tecnica e strumentale degli apparati
elettrico/elettronici del veicolo
5. Essere in grado di riparare ed effettuare la manutenzione degli apparati elettrico/elettronici del
veicolo
Poiché questo percorso è destinato ai responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro
delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di elettrauto, si intende
affrontate le conoscenze ed abilità necessarie ad ottenere soltanto la 2 e 3 competenza, visto
che sicuramente sono già in possesso delle altre tre.
In conformità a quanto previsto dalla dgr 1167 del 2014, condizione minima di ammissione
all’esame finale è la frequenza di almeno l’80% delle ore complessive del percorso formativo.
L’esame deve essere organizzato e gestito secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle
procedure.
La verifica finale di apprendimento si svolge alla presenza di una Commissione esaminatrice

nominata dall’Amministrazione che rilascia la qualifica ai sensi dell’ art.90 della LR 18/2009,
composta da:
a)1 rappresentante dell’amministrazione che rilascia il titolo con funzioni di Presidente;
b)1 rappresentante dell’organismo attuatore dell’iniziativa;
c) 1 esperto di settore.
Il mancato superamento dell’esame finale non consente il rilascio dell’attestato di qualificazione.
Al superamento dell’esame finale consegue il rilascio di un attestato di qualificazione
professionale per Tecnico meccatronico delle autoriparazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 2,
lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i.
DESTINATARI specificare:


il numero dei destinatari del corso: 10



i requisiti di accesso: Si tratta di un percorso destinato ai responsabili tecnici delle imprese già
iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di
elettrauto, ma non in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle
lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, ovvero:



a) avere esercitato l'attività di elettrauto, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco
degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è
ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnicoprofessionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera c) del presente comma;



c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria
di secondo grado o un diploma di laurea.



Il possesso dei requisiti succitati rende non necessaria la partecipazione al corso.

FIGURA PROFESSIONALE: Il Tecnico meccatronico delle autoriparazioni è la figura professionale
preposta alla gestione tecnica dell’impresa di 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. Svolge pertanto sia le attività di meccanicomotorista che di elettrauto. Effettua quindi interventi di riparazione, revisione e sostituzione delle
parti meccaniche, elettriche ed elettroniche della vettura. Svolge, inoltre, attività di manutenzione
complessiva del mezzo per il mantenimento dei livelli di sicurezza.
Il Meccatronico svolge la propria attività come lavoratore dipendente o titolare di officine di
riparazione, nei centri di assistenza delle concessionarie e nei reparti di manutenzione veicoli in
aziende private ed enti pubblici o titolare di officine di autoriparazione e manutenzione di veicoli e/o
autoarticolati. Come dipendente si rapporta con il titolare di impresa ed altre figure professionali,
quali ad es. carrozziere, gommista o altre professionalità tecniche. Il lavoro si svolge in officina in
orario giornaliero o su turni.

MERCATO DEL LAVORO indicare:
Responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese
artigiane e abilitate alle attività di elettrauto.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per ritirare la domanda di iscrizione e la scheda informativa e/o avere informazioni sul corso,
rivolgersi a:
E.L.Fo. - Ente Ligure di Formazione, Via Piemonte – Reg. Carrà n. 19/5B.
Telefono 0182-559636 Fax 0182-571209
E-mail direzione@elfoliguria.it – segreteria@elfoliguria.it
Le domande di iscrizione compilate dovranno pervenire a E.L.Fo. - Ente Ligure di Formazione, Via
Piemonte – Reg. Carrà n. 19/5B
COSTO DEL CORSO A CARICO DELL'UTENTE: 550,00 euro + IVA
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
DURATA DEL CORSO: n° 40 ore + esame
ARTICOLAZIONE E FREQUENZA indicare:


l’articolazione dell’orario del corso 8 ore a giornata per una lezione settimanale



il numero massimo di ore di assenza concesso è pari al 20% del corso

CONTENUTI:
REQUISITI DI ACCESSO (se previsti). Responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro
delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di elettrauto, ma non in
possesso di uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2
dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, ovvero:
a) avere esercitato l'attività di elettrauto, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco
degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto
ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnicoprofessionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera c) del presente comma;
c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado o un diploma di laurea.
Il possesso dei requisiti succitati rende non necessaria la partecipazione al corso.
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: nessuno - ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO: nessuno
NON E’ PREVISTA NESSUNA SELEZIONE
REFERENTE PER INFORMAZIONI: indicare nominativo, numero di PESCE VALENTINA
0182 559636
telefono, e-mail.
direzione@elfoliguria.it

E.L.Fo . Ente Ligure di Formazione
organizza
il corso TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI – corso di aggiornamento per
responsabili tecnici di aziende già iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese
artigiane e abilitate alle attività di meccanica e motoristica
riconosciuto da ARSEL LIGURIA ai sensi degli articoli 20 e 76 della L.R 18/2009,

DESTINATARI: n° 10
REQUISITI: Si tratta di un percorso destinato ai responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel
registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di meccanica e
motoristica, ma non in possesso di uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e
c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, ovvero:
a) avere esercitato l'attività di meccanica e motoristica, alle dipendenze di imprese operanti nel
settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo
periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere
tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera c) del presente comma;
c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado o un diploma di laurea.
Il possesso dei requisiti succitati rende non necessaria la partecipazione al corso.
DURATA: n° 40 ore + esame
SEDE DEL CORSO: E.L.Fo. Via al Piemonte Reg. Carrà, 19/5B – 17031 Albenga SV
COSTO DEL CORSO A CARICO DELL'UTENTE: 550,00 € + IVA
AL TERMINE DEL CORSO VERRÀ RILASCIATO ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE PER
TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI, DOPO SOSTENIMENTO DI ESAME
FINALE
Per accedere al corso gli interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione presso
E.L.Fo. Via al Piemonte Reg. Carrà, 19/5B – 17031 Albenga SV
dal ................. fino alle ore …….. del ................
PROFILO PROFESSIONALE: Il Tecnico meccatronico delle autoriparazioni è la figura
professionale preposta alla gestione tecnica dell’impresa di 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. Svolge pertanto sia le
attività di meccanico-motorista che di elettrauto. Effettua quindi interventi di riparazione, revisione e
sostituzione delle parti meccaniche, elettriche ed elettroniche della vettura. Svolge, inoltre, attività
di manutenzione complessiva del mezzo per il mantenimento dei livelli di sicurezza.
Il Meccatronico svolge la propria attività come lavoratore dipendente o titolare di officine di
riparazione, nei centri di assistenza delle concessionarie e nei reparti di manutenzione veicoli in
aziende private ed enti pubblici o titolare di officine di autoriparazione e manutenzione di veicoli e/o
autoarticolati. Come dipendente si rapporta con il titolare di impresa ed altre figure professionali,
quali ad es. carrozziere, gommista o altre professionalità tecniche. Il lavoro si svolge in officina in
orario giornaliero o su turni.

NOTE: (eventuali altre informazioni che possono essere utili per descrivere le modalità di accesso
all'attività formativa e lo svolgimento della stessa.)

CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE AUTOFINANZIATO

SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO
TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI – corso di aggiornamento per
responsabili tecnici di aziende già iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese
artigiane e abilitate alle attività di meccanica e motoristica
riconosciuto da ARSEL LIGURIA ai sensi degli articoli 20 e 76 della L.R 18/2009,

INFORMAZIONI GENERALI
ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA specificare se al termine del corso:


se si rilascia attestato di qualificazione per Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni,
con sostenimento di esame finale
Le competenze che devono essere raggiunte per ottenere l’attestato di qualificazione sono:
1. Essere in grado di gestire l’attività di autoriparazione
2. Essere in grado di effettuare la diagnosi tecnica e strumentale delle parti meccaniche del
veicolo
3. Essere in grado di riparare ed effettuare la manutenzione delle parti meccaniche
4. Essere in grado di effettuare la diagnosi tecnica e strumentale degli apparati
elettrico/elettronici del veicolo
5. Essere in grado di riparare ed effettuare la manutenzione degli apparati elettrico/elettronici del
veicolo
Poiché questo percorso è destinato ai responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro
delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di elettrauto, si intende
affrontate le conoscenze ed abilità necessarie ad ottenere soltanto la 4 e 5 competenza, visto
che sicuramente sono già in possesso delle altre tre.
In conformità a quanto previsto dalla dgr 1167 del 2014, condizione minima di ammissione
all’esame finale è la frequenza di almeno l’80% delle ore complessive del percorso formativo.
L’esame deve essere organizzato e gestito secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle

procedure.
La verifica finale di apprendimento si svolge alla presenza di una Commissione esaminatrice
nominata dall’Amministrazione che rilascia la qualifica ai sensi dell’ art.90 della LR 18/2009,
composta da:
a)1 rappresentante dell’amministrazione che rilascia il titolo con funzioni di Presidente;
b)1 rappresentante dell’organismo attuatore dell’iniziativa;
c) 1 esperto di settore.
Il mancato superamento dell’esame finale non consente il rilascio dell’attestato di qualificazione.
Al superamento dell’esame finale consegue il rilascio di un attestato di qualificazione
professionale per Tecnico meccatronico delle autoriparazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 2,
lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i.
DESTINATARI specificare:


il numero dei destinatari del corso: 10



i requisiti di accesso: Si tratta di un percorso destinato ai responsabili tecnici delle imprese già
iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di
meccanica e motoristica, ma non in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali
previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, ovvero:



a) avere esercitato l'attività di meccanica e motoristica, alle dipendenze di imprese operanti nel
settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale
ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a
carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera c) del
presente comma;



c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria
di secondo grado o un diploma di laurea.



Il possesso dei requisiti succitati rende non necessaria la partecipazione al corso.

FIGURA PROFESSIONALE: Il Tecnico meccatronico delle autoriparazioni è la figura professionale
preposta alla gestione tecnica dell’impresa di 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. Svolge pertanto sia le attività di meccanicomotorista che di meccanica e motoristica. Effettua quindi interventi di riparazione, revisione e
sostituzione delle parti meccaniche, elettriche ed elettroniche della vettura. Svolge, inoltre, attività
di manutenzione complessiva del mezzo per il mantenimento dei livelli di sicurezza.
Il Meccatronico svolge la propria attività come lavoratore dipendente o titolare di officine di
riparazione, nei centri di assistenza delle concessionarie e nei reparti di manutenzione veicoli in
aziende private ed enti pubblici o titolare di officine di autoriparazione e manutenzione di veicoli e/o

autoarticolati. Come dipendente si rapporta con il titolare di impresa ed altre figure professionali,
quali ad es. carrozziere, gommista o altre professionalità tecniche. Il lavoro si svolge in officina in
orario giornaliero o su turni.
MERCATO DEL LAVORO indicare:
Responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese
artigiane e abilitate alle attività di meccanica e motoristica, ma non in possesso di uno dei requisiti
tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n.
122 del 1992, ovvero:
a) avere esercitato l'attività di meccanica e motoristica, alle dipendenze di imprese operanti nel
settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo
periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere
tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera c) del presente comma;
c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado o un diploma di laurea.
Il possesso dei requisiti succitati rende non necessaria la partecipazione al corso.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per ritirare la domanda di iscrizione e la scheda informativa e/o avere informazioni sul corso,
rivolgersi a:
E.L.Fo. - Ente Ligure di Formazione, Via Piemonte – Reg. Carrà n. 19/5B.
Telefono 0182-559636 Fax 0182-571209
E-mail direzione@elfoliguria.it – segreteria@elfoliguria.it
Le domande di iscrizione compilate dovranno pervenire a E.L.Fo. - Ente Ligure di Formazione, Via
Piemonte – Reg. Carrà n. 19/5B
COSTO DEL CORSO A CARICO DELL'UTENTE: 550,00 euro + IVA
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
DURATA DEL CORSO: n° 40 ore + esame
ARTICOLAZIONE E FREQUENZA indicare:


l’articolazione dell’orario del corso 8 ore a giornata per una lezione settimanale



il numero massimo di ore di assenza concesso è pari al 20% del corso

CONTENUTI:
REQUISITI DI ACCESSO (se previsti) Responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro
delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di meccanica e motoristica.
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: nessuno - ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO: nessuno
NON E’ PREVISTA NESSUNA SELEZIONE
REFERENTE PER INFORMAZIONI: indicare nominativo , numero PESCE VALENTINA
0182 559636
di telefono, e-mail.
direzione@elfoliguria.it

