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Sede di Morbegno 
Riparazione di sistemi del veicolo 

REQUISITI DI ACCESSO Licenza di Scuola Secondaria di Primo grado (Scuola Media Inferiore)

Il meccanico d’auto è una figura professionale che opera nelle autofficine; è in grado di individuare, con l’uso di  
attrezzature  specifiche,  anomalie  di  funzionamento  e  di  intervenire  per  ripristinarne  l’efficienza,  eseguire  le  
operazioni di manutenzione con interventi di normale difficoltà su complessivi e loro parti.
Affronta i  diversi  gradi  di  complessità dei  processi  lavorativi  e dei  compiti  professionali,  contestualizzando le 
conoscenze e le abilità relative all’utilizzo delle tecniche e delle tecnologie in uso nel comparto.
Opera con un livello di autonomia di tipo esecutivo e con gradi di responsabilità conformi alle specifiche ed alle  
procedure di lavoro definiti da standard professionali e/o aziendali.

E’ in grado di svolgere, in autonomia e/o collaborando con altre figure professionali, nel rispetto della normativa 
sulla sicurezza vigente e dei requisiti di qualità di prodotto e processo, le seguenti attività:
 realizzare misure e controlli sui sistemi meccanici, elettronici e pneumatici;
 realizzare interventi di stacco e riattacco dei componenti e dei gruppi dell’autoveicolo;
 realizzare interventi di manutenzione, riparazione, revisione;
 realizzare diagnosi meccaniche ed elettroniche;
 interpretare la documentazione tecnica;
 scegliere, controllare e predisporre il materiale per la lavorazione;
 controllare l’efficienza ed eseguire interventi di manutenzione ordinaria degli strumenti, delle attrezzature e 

dei macchinari;
 eseguire le lavorazioni secondo le indicazioni tecniche di progetto;
 eseguire le operazioni per il controllo di qualità del prodotto realizzato;
 operare nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e protezione 

dell’ambiente, dell’igiene.

STAGE Il corso prevede un periodo di formazione in azienda nel secondo e terzo anno.

STRUMENTI E
ATTREZZATURE

Aule didattiche e laboratori attrezzati secondo il modello aziendale del settore professionale di 
riferimento, officina riparazione auto attrezzata 

CERTIFICAZIONE

FINALE

Attestato  di  Qualifica  Professionale  di  Operatore  alla  riparazione  di  veicoli  a  motore  - 
Riparazioni di sistemi del veicolo - II livello europeo - rilasciato dalla Regione Lombardia 
valido su tutto il territorio nazionale

 

ARTICOLAZIONE ORARIA DEL PERCORSO TRIENNALE I anno II anno III anno
Area dei linguaggi:Italiano-Inglese 170 120 100
Area storico-socio-economica:Storia-Geografia-
Economia-Diritto

90 60 50

Area matematico-scientifica:Matematica-Scienze 170 117 100
Area tecnologica:Informatica 60 50 40
Area tecnico-professionale:Laboratorio-Teoria 
Professionale

351 285 232

Stage - 210 320
Area flessibilità:Orientamento-Laboratori  
espressivo motori-Laboratorio recupero 
apprendimenti-Etica

149 148 148

 

CALENDARIO Inizio corso: Settembre 2012    Fine corso: Giugno 2013
MONTE ORE 990 ore 
POSTI DISPONIBILI 25
REFERENTE DEL CORSO Gian Maria    Tam

Fondazione Enaip Lombardia
Via Credaro, 24 Morbegno
Tel 0342-615692    Fax 0342-600280
morbegno@enaip.lombardia.it

Corso triennale di qualifica  con possibilità di accesso al quarto anno Tecnico riparatore veicoli a motore
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