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Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni 

PERCORSO INTEGRATIVO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE 

PROFESSIONALE DI ELETTRAUTO 

Tipologia: Corso Integrativo Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni - Elettrauto 

Descrizione Profilo: 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. Deve, pertanto, essere in condizione di svolgere 

sia le attività di meccanico-motorista che di elettrauto. 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. 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. 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 corso di Tecnico meccatronico 

delle autoriparazioni è stato istituito in ottemperanza a quanto stabilito dall’Accordo Stato Regioni 

del 12 giugno 2014 – Standard professionale e formativo per il corso di Tecnico meccatronico delle 

autoriparazioni previsto dall’art. 2 della Legge 224/12 che modifica l’art 1 della Legge 122/92 

Settore: professionale 

Durata: 40 ore, 30 ore teoriche e 10 ore di Stage presso officina 

Requisito d’accesso: Licenza di scuola media inferiore o scuola dell’obbligo; 

Maggiore età - almeno 18 anni - Qualifica di MECCANICO 

Opportunità di lavoro: 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 e i responsabili tecnici delle imprese già 
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iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di 

meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, devono frequentare il percorso formativo 

limitatamente alle competenze relative all’abilitazione professionale non posseduta.  

Destinatari: 

Dipendenti da almeno 3 anni di imprese che effettuano attività di autoriparazione nella sezione “ 

Meccanica/Motoristica” , che intendono conseguire l’abilitazione ai sensi della L. 224/2012 art.3  

Titolari e/o responsabili Tecnici di imprese di Autoriparazione già abilitati per la sezione 

“Meccanica/Motoristica che vogliano conseguire l’abilitazione ai sensi della L. 224/2012 art.3. 

Didattica: 

Competenze professionalizzanti 

1. Gestione dell’attività di autoriparazione (10 ore) 

2. Diagnosi tecnica e strumentale degli apparati elettrici / elettronici del veicolo (10 ore) 

3. Riparazione e manutenzioni degli apparati elettrico / elettronici del veicolo (10 ore) 

4. Pratica presso locale appropriato (10 ore) 

1. GESTIONE DELL’ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE 

Abilità minime Conoscenze essenziali 

- Adottare criteri di pianificazione e organizzazione 
del lavoro 

- Applicare le normative di sicurezza e ambientali, 

specifiche del settore 

- Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione 

con i clienti per rilevare le informazioni utili a 

definire lo stato del veicolo 

- Applicare tecniche di informazione del cliente per 
la cura e il corretto funzionamento del veicolo 
- Applicare tecniche per la preventivazione di costi e 

tempi 

- La sicurezza sul lavoro: normativa, modalità di 
comportamento e gestione sicura del luogo di lavoro 

- Normativa di settore 

- Principali riferimenti normativi in materia di 

smaltimento dei rifiuti pericolosi dell'officina 

meccatronica 

- Officina di autoriparazione: strumenti, tecnologie e 

lavorazioni 

- Tecniche di ascolto e comunicazione 
- Lingua inglese tecnica in ambito elettronico e 

meccanico (schemi elettrici, elettronici e meccanici) 

 

2. DIAGNOSI TECNICA E STRUMENTALE DEGLI APPARATI ELETTRICO/ELETTRONICI 

DEL VEICOLO 
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Abilità minime Conoscenze essenziali 

- Applicare tecniche e metodi per eseguire il check- 

up sugli apparati elettrico/elettronici del veicolo 

- Leggere e interpretare i dati ricavati dal check-up 

sul veicolo per stabilire la diagnosi sullo stato e sul 

funzionamento degli apparati elettrico/elettronici 

- Individuare tecnologie, strumenti e fasi sequenziali 

per l’attuazione dell’intervento sugli apparati 

elettrico/elettronici del veicolo 

- Principi di elettrotecnica, elettronica e logica dei 

circuiti 

- Strumenti di misura e controllo per la verifica degli 

apparati elettrici/elettronici 

- Tecniche e strumenti per diagnosi avanzate 

3. RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI APPARATI ELETTRICO/ELETTRONICI DEL 

VEICOLO 

Abilità minime Conoscenze essenziali 

- Applicare tecniche, strumenti e materiali per la 

sostituzione, riparazione, manutenzione e 

installazione di dispositivi e circuiti degli apparati 

elettrico/elettronici 

- Applicare tecniche e procedure per la verifica e il 

collaudo finale degli apparati elettrico/elettronici del 

veicolo 

- Applicare tecniche e procedure di verifica delle 

conformità previste da normative tecniche di settore 

- Attrezzatura e tecniche di installazione, 

manutenzione, riparazione e collaudo degli apparati 

elettrico/elettronici dei veicoli, di serie ed accessori 

- Principi di funzionamento dei sistemi EOBD, 
CANBUS, ABS, ESP 
- Impianto di avviamento e ricarica 
- Iniezione elettronica 

- Multiplex, sicurezza passiva 
- Impianto di A/C climatizzazione 

 

Orario di svolgimento del percorso ONLINE 30 ore  

In attesa di definizione del calendario per stabilire giorni ed orari precisi 

L’orario ordinario di apertura al pubblico dell’ufficio è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 

alle 13:00 e dalle 14.30 alle 18:30. Le lezioni ONLINE potrebbero essere svolte in alcuni o in tutti i 

giorni e gli orari sopra riportati. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE. La quota di partecipazione, pari a: € 400,00 IVA INCLUSA e può essere 

versata interamente con l’iscrizione o nel seguente modo:  

- un acconto pari al 50% all’iscrizione. 

- saldo pari al 50% all’avvio del corso con possibili rateizzazioni a patto che la quota venga saldata prima della 

fine del corso teorico. 

In caso di iscrizione al corso e mancata partecipazione alle lezioni per responsabilità non attribuibili alla 

Cooperativa ALP Formazione & Comunicazione, quest’ultima emetterà comunque regolare ricevuta per 

l’intera quota di partecipazione. 
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I pagamenti possono avvenire a mezzo bonifico bancario indicando i seguenti estremi: 

Beneficiario: Cooperativa ALP Formazione & Comunicazione 

Banca di Credito Cooperativo Mediocrati 

IBAN: IT 98 B 07062 808800 00000129076 

Nella Causale indicare se acconto o saldo ed inserire il nome del corsista (Es. Acconto Tecnico Meccatronico 

Mario Rossi) 

 

Attestato: Il superamento dell’esame finale comporta il rilascio di un Attestato di Qualifica 

Professionale di Tecnico Meccatronico delle Autoriparazione riconosciuto dalla Regione Calabria e 

valido a livello Nazionale ed Europeo. 
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