
 

  

Corso di 

“TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI” 
(D.D. riconoscimento corso n. 179 del 27/02/2018 – D.D. autorizzazione avvio corso n. 287 del 26/03/2019) 

Disciplinato dalla Legge 11 dicembre 2012, n.224 “Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina 
dell' attività di autoriparazione”. In aggiunta la Regione Puglia con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 ottobre 2014, n. 
1938 ha fatto proprio l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome sullo standard formativo e professionale di “Tecnico 
meccatronico delle autoriparazioni” (Repertorio atti n. 70/CSR del 12 giugno 2014), delegando alle singole Province le procedure 
per il riconoscimento e l’organizzazione dei relativi corsi.  

 

DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE 
Il Tecnico meccatronico delle autoriparazioni è la persona preposta alla gestione tecnica dell’impresa di autoriparazioni. È in grado 
di riconoscere le esigenze del cliente, di diagnosticare e di pianificare gli interventi necessari, in ottemperanza a quanto richiesto 
dalla legislazione vigente per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di autoriparazione. 

 

OBIETTIVO GENERALE 
Il progetto è rivolto ai responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e 
abilitate alle attività di elettrauto con l’obiettivo di far conseguire le competenze necessarie per l’esercizio dell’attività di “TECNICO 
MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI” ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012 , n. 224. Il corso è necessario 
qualora essi non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 
dell'articolo 7 della legge n. 122 del 1992. In tal caso devono frequentare un percorso formativo, limitatamente alle competenze 
relative all'abilitazione professionale non posseduta, la cui durata è di almeno di 40 ore. 

 

SPENDIBILITÀ DELLA QUALIFICA 
Il corso prevede il rilascio della “Qualifica di Tecnico meccatronico delle autoriparazioni”, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera b, 
della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s. m. i. (valido su tutto il territorio nazionale in base alle Legge 845 del 1978). 

REQUISITI D’ACCESSO 
- diciotto anni, ovvero età inferiore purché in possesso di Qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 
2005, n. 226; 
- diploma di scuola secondaria di 1° grado; 
- permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini stranieri). 
 
 

ARTICOLAZIONE DIDATTICA 
Il corso prevede la durata di 40 ore divise nei due seguenti moduli:  
Diagnosi tecnica e strumentale delle parti meccaniche del veicolo; 
Riparazione e la manutenzione delle parti meccaniche.  
 
 

ATTESTATO FINALE 
L’Attestato di abilitazione verrà rilasciato dopo che gli allievi avranno sostenuto con successo un esame finale relativo al corso 
svolto. L’esame sarà finalizzato a valutare la qualità degli apprendimenti acquisiti in aula e in stage e l’idoneità a svolgere la 
professione di Meccatronico. 

 
Info e iscrizioni: 

   

Associazione Scuole e Lavoro 
Via IV novembre 3/5 – Casarano (LE) 
0833.512690 – info@ascla.it – www.ascla.it 

 


