Tecnico meccatronico delle autoriparazioni - Percorso compensativo per
responsabili tecnici di imprese abilitate all'attività di meccanica
Nuovaformazione, Agenzia formativa accreditata presso la Regione Umbria (codice 7761), organizza il corso abilitante alla Qualifica
di Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni rispettando l’art. 7 comma 2 lettera b della Legge n. 122 del 05/02/1992 e Legge n.
224 del 11 dicembre 2012 oltre che l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sullo standard
professionale siglato in data 12 Giugno 2014.
Ai sensi dell’art 3 comma 2 della legge 11 dicembre 2012 , n. 224, i responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro delle
imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, qualora non
siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata
legge n. 122 del 1992, devono frequentare il percorso formativo, limitatamente alle competenze relative all'abilitazione
professionale non posseduta.
Il corso prevede 40 ore in aula presso la nostra sede di Perugia. La percentuale massima di assenze tollerata è pari al 20%.
Si elencano di seguito i moduli formativi e la ripartizione delle ore:
- Diagnosi dell’impianto elettrico/elettronico di un veicolo a motore (20 ore)
- Riparazione e manutenzione degli apparati elettrico/elettronici del veicolo (20 ore)
Requisiti per l'iscrizione:
- Requisito di nomina di Responsabile tecnico meccanica e motoristica
Titolo rilasciato:
Qualifica di Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni

Segmenti/UFC e loro articolazione in moduli

Aula

Videoconferenza

20

0

7.2 “Tipologie, caratteristiche e modalità di funzionamento dell'apparato elettrico/elettronico dei
veicoli a motore”

4

0

7.3 “Tecniche e strumenti per diagnosi avanzate. Strumenti di misura e controllo per la verifica degli
apparati elettrici/elettronici”

12

0

Esercitazioni pratiche

4

0

20

0

8.1 “L’apparato elettrico ed elettronico del veicolo: sistemi EOBD, CANBUS, ABS, ESP; Impianto di
avviamento e ricarica; Iniezione elettronica; Multiplex, sicurezza passiva; Impianto A/C
climatizzazione. Guasti ed anomalie”

2

0

8.2 “Attrezzatura e tecniche di installazione, manutenzione, riparazione e collaudo degli apparati
elettrico/elettronici dei veicoli, di serie ed accessori”

14

0

Esercitazioni pratiche

4

0

U.F.C. 7. “Diagnosi dell’impianto elettrico/elettronico di un veicolo a motore”

U.F.C. 8. “Riparazione e manutenzione degli apparati elettrico/elettronici del veicolo”
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- e-mail:

info@nuovaformazione.it PEC: nuovaformazione@pec.it

Tecnico meccatronico delle autoriparazioni - Percorso compensativo per
responsabili tecnici di imprese abilitate all'attività di elettrauto
Nuovaformazione, Agenzia formativa accreditata presso la Regione Umbria (codice 7761), ha attivato il corso abilitante alla
Qualifica di Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni rispettando l’art. 7 comma 2 lettera b della Legge n. 122 del 05/02/1992 e
Legge n. 224 del 11 dicembre 2012 oltre che l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sullo standard
professionale siglato in data 12 Giugno 2014.
Ai sensi dell’art 3 comma 2 della legge 11 dicembre 2012 , n. 224, i responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro delle
imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, qualora non
siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata
legge n. 122 del 1992, devono frequentare il percorso formativo, limitatamente alle competenze relative all'abilitazione
professionale non posseduta.
Il corso prevede 40 ore in aula presso la nostra sede di Perugia. La percentuale massima di assenze tollerata è pari al 20%.
Si elencano di seguito i moduli formativi e la ripartizione delle ore:
- Diagnosi tecnica e strumentale delle parti meccaniche del veicolo (20 ore)
- Riparazione e manutenzione delle parti meccaniche del veicolo (20 ore)
Requisiti per l'iscrizione:
- Requisito di nomina di Responsabile tecnico elettrauto.
Titolo rilasciato:
Qualifica di Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni
Segmenti/UFC e loro articolazione in moduli

Aula

Videoconferenza

20

0

5.2 “Tipologie, caratteristiche e modalità di funzionamento degli elementi dei veicoli a motore”

4

0

5.3 “Tecniche e strumenti per diagnosi avanzate; Strumenti di misura e controllo per la verifica dei
singoli componenti meccanici”

12

0

Esercitazioni pratiche

8

0

20

0

6.1 “Il motore, sistemi di alimentazione, raffreddamento, carburazione e lubrificazione. Impianti di
trasmissione e frenata. Sospensioni e organi di direzione. Guasti e anomalie.”

2

00

6.2 “Attrezzature e tecniche di sostituzione, riparazione, manutenzione, installazione e collaudo delle
componenti meccaniche.”

14

0

Esercitazioni pratiche

2

0

U.F.C. 5. “Diagnosi tecnica e strumentale delle parti meccaniche del veicolo”

U.F.C. 6. “Riparazione e manutenzione delle parti meccaniche del veicolo”
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