
 

   
    

 

 

 

 

Scheda informativa dei corsi di qualifica 
 

SOGGETTO GESTORE:  

E.L.Fo. Ente Ligure di Formazione – Via al Piemonte Reg. Carrà 19/5B – Albenga SV 

INFORMAZIONI GENERALI 

DESTINATARI  

Giovani in obbligo di istruzione che hanno superato l’esame di Stato della Scuola 
Secondaria di primo grado. In via prioritaria, i destinatari dell’azione formativa sono i 
giovani che, alla data del 31/12/2019 non abbiano compiuto 16 anni di età. 

Nell’ambito dei posti resi disponibili possono essere ammessi anche giovani di età 
superiore purché rientranti nel diritto e dovere all’istruzione e formazione. 

Saranno ammessi alla frequenza del percorso triennale, nei limiti di capienza indicati 
nelle Disposizioni Attuative ai paragrafi 1.4 e 1.9, i giovani segnalati dalle Scuole 
Secondarie di primo grado, nei termini previsti dalla norma nazionale sulle iscrizioni 
alle attività scolastiche vigenti, ivi comprese le modalità riguardanti l’utilizzo 
dell’apposita piattaforma MIUR, e/o da specifiche disposizioni dettate in merito ai 
presenti percorsi, salvo revoca dei percorsi. Non sono ammesse preiscrizioni ai corsi al 
di fuori di quanto sopra indicato. 

FIGURA PROFESSIONALE 

L’Operatore alla riparazione di veicoli a motore, interviene, a livello esecutivo, nel 
processo di riparazione di veicoli a motore con autonomia e responsabilità limitate a 
ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. 
La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di 
informazioni gli consentono di svolgere seconda dell’indirizzo, attività relative alle 
riparazioni e manutenzioni dei sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo e alle 
lavorazioni di carrozzeria con competenze nella manutenzione di gruppi, dispositivi, 
organi e impianti nonché nelle lavorazioni di riquadratura e risagomatura di lamierati 
e di verniciatura delle superfici. Collabora nella fase di accettazione e in quella di 
controllo/collaudo di efficienza e funzionalità in fase di riconsegna del veicolo. 
L’operatore alla riparazione dei veicoli a motore è in grado di: 
1 Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni 
ricevute e/o della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte 
materiali, ecc) e del sistema di relazioni 
2 Approntare strumenti, attrezzature e macchine necessari alle diverse attività sulla 
base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del 
risultato atteso 
3 Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchine, curando le 



attività di manutenzione ordinaria 
4 Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme 
igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali 
5 Collaborare all’accoglienza del cliente e alla raccolta di informazioni per definire lo 
stato del veicolo a motore 
6 Collaborare alla individuazione degli interventi da realizzare sul veicolo a motore e 
alla definizione dei piano di lavoro 
7 Collaborare al ripristino e al controllo/collaudo della funzionalità/efficienza del 
veicolo a motore o delle parti riparate/sostituite, nel rispetto delle procedure e norme 
di sicurezza. 
In esito all’indirizzo “Riparazione parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del 
veicolo a motore”, è inoltre in grado di: 
1. Effettuare interventi di riparazione e manutenzione dei vari dispositivi, organi e 
gruppi sulla base delle consegne, dei dati tecnici e di diagnosi 

QUALIFICA CHE IL CORSO 

RILASCIA 

Al termine del corso gli allievi sosterranno l’esame per il conseguimento della 
qualifica per “OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE” Cod. ISTAT 
6.2.3.1 Meccanici artigianali, riparatori e manutentori di automobili ed assimilati. (III 
livello EQF) 

POSSIBILI SBOCCHI 

SCOLASTICI 

Al conseguimento della qualifica, gli allievi potranno iscriversi ad Istituti Professionali 
Statali per l’Industria e l’Artigianato (IPSIA) per il conseguimento di un diploma 
professionale quinquennale. È inoltre possibile valutare la possibilità di usufruire di 
passarelle verso le scuole tecniche Istituti Tecnici Statali (ITIS). 

MERCATO DEL LAVORO 

L’Operatore alla riparazione di veicoli a motore, interviene, a livello esecutivo, nel 
processo di riparazione di veicoli a motore con autonomia e responsabilità limitate a 
ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. Svolge la propria 
attività come lavoratore dipendente 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. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Per quest’anno formativo, sarà possibile per le famiglie degli studenti che intendono 
iscriversi a percorsi di IeFP per l’a.s. 2019/20, procedere con il sistema della iscrizioni 
on-line. 

Tale procedura sarà possibile mediante il portale “La scuola in chiaro” 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ dove sarà possibile procedere 
alla formale iscrizione al percorso formativo per Operatore Elettrico, in autonomia e 
direttamente da casa. 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli studenti, 
che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo 
di istruzione prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s. 2019/2020, sono effettuate 
attraverso il sistema “Iscrizioni on line” dalle ore 08.00 del 07/01/2019 alle ore 20.00 
del 31/01/2020. 

Il Codice CFP associato ad E.L.Fo. è SVCF003004. 

Il Codice Corso è __________ Operatore alla Riparazione dei Veicoli a Motore. 

Per ogni altro chiarimento è possibile contattare la nostra segreteria didattica 
telefonando allo 0182 559636 o scrivendo a segreteria@elfoliguria.it. Viene 
comunque fornita alle famiglie assistenza sia per la procedura di registrazione che per 
la compilazione della stessa domanda. 

Inoltre, per i ragazzi rientranti nel diritto e dovere all’istruzione e formazione, è 



comunque possibile iscriversi direttamente al percorso di IeFP, presso la nostra 
segreteria didattica. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

DURATA DEL CORSO 

La durata del corso è triennale. Ogni annualità è così ripartita: 

- I anno: 894 ore di apprendimenti legati agli assi culturali e alla specifica 
professionalità; 

II anno: 902 ore di apprendimenti legati agli assi culturali e alla 
specifica professionalità; 
III anno: 903 ore di apprendimenti legati agli assi culturali e alla 
specifica professionalità; 

- LARSA ( Laboratori per il Recupero e lo Sviluppo degli Apprendimenti ): 

• Primo anno 96 ore; 

• Secondo anno 88 ore; 

• Terzo anno 87 ore; sono previsti inoltre moduli di rafforzamento 
dei percorsi.  

Nel secondo e nel terzo anno nel monte delle suindicato sono comprese le ore 
dedicate all’esperienza di formazione in contesto lavorativo/tirocinio 
curriculare (160 h al secondo anno e 200 h al terzo) 

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA 

L’orario settimanale sarà mediamente di 30 ore ripartite su 6 giorni. 

Il numero massimo di ore di assenza consentito è pari a 247,5 ore 
corrispondenti al 25% della durata del corso. 

STRUTTURA DEL PERCORSO 

FORMATIVO 

Il percorso formativo triennale prevede una metodologia formativa basata 
sulla didattica attiva e sull’apprendimento dall’esperienza, ovvero su compiti 
reali, e - a partire dai 15 anni di età – anche tramite la formazione in contesto 
lavorativo in stretta collaborazione con le imprese in cui opera la comunità 
professionale di riferimento. Risulta quindi prevalente la didattica di 
laboratorio e in ambiente lavorativo rispetto alla didattica d’aula. 

Elemento determinante è la personalizzazione: tutte le attività vengono 
sviluppate sulla base del Progetto Formativo Allievo alla cui stesura concorre 
l’intero collegio docenti. 

Al termine del terzo anno è previsto l’esame di qualifica 

FORMAZIONE IN AMBIENTE 

LAVORATIVO 

Durante la seconda e la terza annualità vengono organizzate esperienze di 
formazione in contesto lavorativo; nel secondo anno, la formazione in 
contesto lavorativo si pone come esperienza prevalentemente orientativa. 
Durante la terza annualità la formazione in contesto lavorativo ha valenza 
maggiormente valutativa. Sia nel 2° che nel 3° anno la formazione in contesto 
lavorativo è accompagnato da un’adeguata attività di rielaborazione (1 
giorno a settimana di rientro al centro) ed è inserito in un’apposita u.d.a. 
Durante l’estate nella prima e seconda annualità il Cfp organizza dei tirocini 
estivi gratuiti come recupero per gli allievi che devono potenziare le loro 
competenze professionali.  

In tutti i casi, gli allievi vengono inseriti all’interno di piccole medie imprese o 
presso artigiani che operano nel settore della riparazione di veicoli a motore 

 
 


