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Descrizione del profilo 

L’operatore meccatronico dell’autoriparazione specializzato in sistemi ADAS è in grado di effettuare interventi di 

installazione, manutenzione, riparazione e messa a punto delle parti elettroniche dei veicoli a motore, incluse le 

riparazioni meccaniche e gli interventi sul sistema elettrico. 

Più in dettaglio, è in grado di intervenire nella diagnosi, verifica di funzionalità, messa a punto, installazione e riparazione 

di sistemi ADAS ad elevata automazione.  

 

Durata e periodo di svolgimento 

600 ore, di cui 240 di stage aziendale 

 
 

Contenuti del percorso 

Modulo 1 - Orientamento al profilo (8 ore)  

Modulo 2 - Sicurezza sul lavoro – rischio alto (16 ore) 

Modulo 3 - Ricerca attiva del lavoro (8 ore)  

Modulo 4 - Gestire l’accoglienza al cliente (24 ore) 

Modulo 5 - Informatica (24 ore) 

Modulo 6 - Leggere disegni di particolari complessivi meccanici, circuiti elettronici ed elettrotecnici (24 ore) 

Modulo 7 - Eseguire la diagnosi dei guasti e predisporre un piano riparazioni (64 ore) 

Modulo 8 - Eseguire la riparazione dell’autoveicolo (96 ore) 

Modulo 9 - Effettuare la manutenzione periodica e straordinaria del veicolo (96 ore) 

 

 

Attestato rilasciato 

Al termine del corso ai partecipanti verrà rilasciato, previo superamento di un esame, un certificato di qualifica 

professionale di OPERATORE MECCATRONICO DELL’AUTORIPARAZIONE  3° livello EQF  (ai sensi DGR 739/2013). 

 

 
 



 

 

 

 

Destinatari e requisiti di accesso 

Il percorso è rivolto a 12 partecipanti con i seguenti requisiti: Persone non occupate che hanno assolto l’obbligo 

d’istruzione con esperienza lavorativa non coerente o irrilevante rispetto ai contenuti previsti dal percorso.  

Requisiti formali: 

- Residenza o domicilio in Emilia Romagna. 
- Condizione rispetto alla formazione–istruzione: assolvimento dell’obbligo di istruzione e il diritto dovere all’istruzione 

e formazione 

- Condizione rispetto al mercato del lavoro: persone non occupate. 

Requisiti sostanziali:  
Per quanto attiene il possesso dei requisiti sostanziali (conoscenze e capacità) necessari a garantire il processo di 

apprendimento delle competenze della “qualifica” saranno valutate prioritarie: 

- conoscenza lingua italiana 

- informatica di base 
 
 

Criteri di selezione 

Nel caso di più domande si procederà alla selezione dei partecipanti. La selezione verrà realizzata come previsto dalla DGR 

1298/2015 par. 7.1.2 e DET n. 1667/2016. La selezione prevedrà una prova scritta e un colloquio 

individuale/motivazionale, condotto dalla Commissione di valutazione/selezione. 

Prova scritta (1 ora circa) articolata in: Sezione a risposta aperta e sezione con risposte multiple su informatica di base, 

Sezione con strumenti psicologici. Modalità: collettiva - Peso:50% 

Colloqui orali individuali (15 minuti circa) finalizzati ad approfondire gli aspetti emersi dalla prova scritta, valutare la 

consapevolezza del ruolo lavorativo e coerenza al progetto professionale misurando: Capacità relazionali/atteggiamento 

propositivo; Motivazione al corso; Consapevolezza del ruolo del profilo professionale. Modalità: individuale - Peso: 50% 

 
 

Sede di svolgimento 

Ecipar di Ravenna s.r.l. Unità didattica di Faenza,- Via San Silvestro 2/1  FAENZA (RA) -  I.T.I.P. “Luigi Bucci”,  Via Nuova 45 

FAENZA (RA) 

 
 

Termine iscrizioni Entro il 11/10/19 

 
 

Informazioni e iscrizioni Per iscriversi è necessario presentare domanda e CV a:  

Dott.ssa Ileana Barnabè -  ibarnabe@ecipar.ra.it Tel. 0546/681033. Fax 0546/686257 

Dott.ssa Sandra Mancusi -  smancusi@ecipar.ra.it Tel. 0546/681033. Fax 0546/686257.   

Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.ecipar.ra.it. 
 
 

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso Ecipar Soc. Cons. a r.l. – Ecipar di 

Ravenna srl – CNA Ravenna – “I.T.I.P. Luigi Bucci” – CO.R.MEC. - CLIMAUTO di Petroncini Luca – M.CARS SRL – BIESSEVU 

SRL – MONTEVECCHI FORLI’ SRL – BALILLA C.R.M. SRL – TECNOREIS SRL – TURBOFFICINA di Merendi Mirko – STAR 

SERVICE SRL – OFFICINE STIVARI SAS – LEONI & CASADIO GROUP SRL – ZEUS CAR SRL – CENTRO DIESEL SNC – DALMAS 

SNC – AVVEDUTI SRL - CNA EMILIA-ROMAGNA 

 
 

Ente di formazione  RTI “Rete Ecipar”  Mandatario ECIPAR SOC. CONS. a.r.l. – Mandante ECIPAR di Ravenna srl 

 

 

Quota di iscrizione 

Il corso è GRATUITO in quanto co-finanziato dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-

Romagna. 


