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CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

IL TUO FUTURO CHIAVI IN MANO

SETTORE AUTORIPARAZIONE

Agenzia di Formazione Accreditata

Nuovaformazione di Balsamo Antonio

Via Giovanni Pisano 17, 06122 Perugia 

P.IVA: 02161770710 

Telefono: 075.9696671 

Cellulare: 391.4740945

WhatsApp: 391.4740945

E-mail: info@nuovaformazione.it

I corsi forniscono 

una preparazione 

teorica e pratica grazie 

alle più avanzate 

tecnologie presenti nel 

mercato.

Nuovaformazione è un’Agenzia formativa 

accreditata presso la Regione Umbria con D.D. n. 

9092 del 04 Dicembre 2015 per la Formazione 

superiore, continua e permanente. 

Organizza Corsi di Formazione  riconosciuti dalla 

Regione Umbria con rilascio di Qualifiche Professionali 

abilitanti all’attività lavorativa valide su tutto il 

territorio nazionale ai sensi della Legge N. 845/78.

online i nostri corsi
visualizza 

www.facebook.com/nuovaformazione



Tecnico per 
l'attività di 
Gommista delle 
autoriparazioni *

Il Tecnico per l'attività di 

Gommista è in grado di: 

riconoscere le esigenze del 

cliente, diagnosticare, 

pianificare e operare gli 

interventi necessari sugli 

pneumatici e cerchioni, 

effettuare le equilibrature 

delle ruote e il collaudo del 

veicolo.

Durata: 250 ore di cui 105 in 

aula a Perugia, 70 in FAD e 

75 di Tirocinio Formativo. 

Titolo rilasciato:  Qualifica 

professionale di Tecnico 

per l'attività di Gommista 

delle autoriparazioni.

Tecnico per 
l'attività di 
Carrozziere delle 
autoriparazioni *

Il Tecnico per l'attività di 

Carrozziere è in grado di: 

riconoscere le esigenze del 

cliente, diagnosticare danni 

al telaio e/o alla carrozzeria 

e ai cristalli del veicolo, 

pianificare e operare gli 

interventi necessari a 

sostituire e riparare le parti 

danneggiate del veicolo.

Durata: 280 ore di cui 120 in 

aula a Perugia, 76 in FAD e 

84 di Tirocinio Formativo.

Titolo rilasciato:  Qualifica 

professionale di Tecnico 

per l'attività di Carrozziere 

delle autoriparazioni.

Responsabile 
Tecnico Revisione

Il Responsabile Tecnico 

delle Operazioni di 

Revisione periodica dei 

veicoli a motore svolge 

direttamente il compito di 

verifica dell'idoneità tecnica 

del veicolo.

Durata: 30 ore di cui 18 in 

aula a Perugia, 12 in FAD.

Titolo rilasciato: Abilitazione 

a Responsabile tecnico per 

le operazioni di revisione 

periodica dei veicoli a 

motore.

Requisiti di accesso: 

Diploma di perito 

industriale, geometra, IPSIA, 

maturità scientifica o laurea 

in ingegneria.

Tecnico 
Meccatronico delle 
Autoriparazioni *

Il Tecnico Meccatronico 

delle Autoriparazioni è in 

grado di riconoscere le 

esigenze del cliente, di 

diagnosticare e di 

pianificare gli interventi 

necessari alle riparazioni 

meccaniche ed elettroniche 

del veicolo.

 

Durata: 500 ore di cui 230 

in aula a Perugia, 120 in 

FAD e 150 di Tirocinio 

Formativo.

Titolo rilasciato:  Qualifica 

professionale di Tecnico 

Meccatronico delle 

Autoriparazioni.

Meccatronico 
Percorso 
compensativo

I Responsabili Tecnici delle 

imprese 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 corso entro il 

05/01/2023.

Durata: 40 ore in aula a 

Perugia.

Titolo rilasciato:  Qualifica 

professionale di Tecnico 

Meccatronico delle 

Autoriparazioni.

* Procedura di 
   Riconoscimento dei 
   crediti formativi

La procedura consiste nel 

riconoscimento di tutte le 

attività lavorative pregresse del 

partecipante nel settore di 

appartenenza e riconducibili 

alle materie del corso di 

formazione.

Tale procedura permette di 

ridurre il numero di ore di 

frequenza.

Ai fini del riconoscimento dei 

crediti formativi sono ritenuti 

validi attestati di formazione 

nel settore di competenza 

(corsi di perfezionamento e di 

aggiornamento e sicurezza).

Diretta abilitazione del 
Responsabile Tecnico

In caso di soddisfacimento di  

particolari requisiti, le 

Qualifiche sono direttamente 

abilitanti per l’acquisizione 

della relativa categoria.

I CORSI SONO IMPARTITI IN CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE
VIGENTI E VALIDI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE


