TECNICO MECCATRONICO:
FORMAZIONE INTEGRATIVA PER MECCANICI ed ELETTRAUTO
Rif. PA. Operazione 2012-10597/RER: approvata con Determinazione senza impegno di spesa n. 18820 del 15/11/2018
FINALITA’

DOCENZA

La legge n. 224/2012 ha introdotto importanti
modifiche nella suddivisione delle figure professionali
dell’ambito auto-riparazione, introducendo la figura
del MECCATRONICO, che va quindi a riunire le
figure di MECCANICO e di ELETTRAUTO.

L’intera docenza del progetto sarà curata da Lorenzo
e Marco Bellinati, con comprovata e pluriennale
esperienza nel settore.

La legge ha fissato anche gli standard professionali
per questa nuova figura, prevedendo delle attività
formative per chi ha iniziato la propria attività come
meccanico o come elettrauto, e che deve quindi
integrare le competenze maturate in questi anni di
lavoro.

Il progetto si rivolge ad imprenditori ed imprenditrici,
titolari di imprese PMI ed artigiane che operano nel
settore Autoriparazione.

Questo corso intende pertanto fornire le competenze
teorico-pratiche necessarie per integrare gli standard
professionali richiesti ed essere così in regola con
quanto richiesto dalla normativa.
PROGRAMMA
 Modulo 1
GESTIONE
DELL’ATTIVITA’
DI
AUTORIPARAZIONE:
 Normativa di settore: sicurezza sul lavoro
e smaltimento dei rifiuti pericolosi
 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).
Per chi è Meccanico:
 Modulo 2
DIAGNOSI TECNICA E STRUMENTALE DEGLI
APPARATI ELETTRICO/ELETTRONICI DEL
VEICOLO
 Modulo 3
RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI
APPARATI ELETTRICO/ELETTRONICI DEL
VEICOLO:
Per chi è Elettrauto:
 Modulo 2
DIAGNOSI TECNICA E STRUMENTALE DELLE
PARTI MECCANICHE DEL VEICOLO
 Modulo 3
RIPARAZIONE E MANUTENZIONE
PARTI MECCANICHE

DESTINATARI

DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO
40 ore, suddivise in incontri settimanali, di tipo teorico
e pratico della durata di 8 ore, nella fascia 09:00 –
18:00 (pausa pranzo 13:00 – 14:00) e di 4 ore, nella
fascia oraria 18:30 – 22:30.
Periodo di svolgimento: dal 26 marzo al 28 maggio
2019 (data della verifica finale).
Avvio al raggiungimento del gruppo minimo d’aula.
SEDE DI REALIZZAZIONE
Ecipar Bologna, Via di Corticella 186, 40128 – BO ed
officine convenzionate per la parte di lezioni pratiche.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 550,00 (esente IVA) per Aziende associate CNA
€ 700,00 (esente IVA) per Aziende NON Associate
CNA

Per aziende NON socie, la partecipazione al corso è
VINCOLATA alla sottoscrizione di una speciale
tessera Socio Sostenitore, al costo di € 10 esenti IVA
da aggiungere alla quota corso, con validità annuale
e che consente di chiedere un incontro per valutare
opportunità e vantaggi della sottoscrizione a Socio
Ordinario.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà avvenire tramite Bonifico
Bancario, a seguito di nostra conferma di avvio
corso.
ATTESTATO RILASCIATO
Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento.
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE

DELLE

Per iscriversi: CLICCA QUI
Nella sezione note indicare se si è MECCANICI o
ELETTRAUTO
Per informazioni
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l.
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna
Erika Venturi – Area Tecnico Professionale
Tel. 051 4199721 Mail er.venturi@bo.cna.it

