
Capofila progetto: 
SCALIGERA FORMAZIONE
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 37139  Verona  (VR) 
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E.mail: areagiovani@scaligeraformazione.it

OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
PERCORSI DI FORMAZIONE A QUALIFICA PER ADULTI

Progetto 4294/1/1041/2018  

FINALITA’: 
Il  percorso  formativo  vuole  offrire  a  persone  adulte  l’opportunità  di
conseguire una qualifica professionale spendibile nel contesto produttivo
regionale.  Il  piano  formativo  verrà  personalizzato mediante  la
valorizzazione delle esperienze maturate in contesti lavorativi, formativi ed
esperienze di  vita;  sarà  quindi  possibile  frequentare  solo  quelle  parti  di
approfondimento  necessarie  ed  utili  a  crescere  professionalmente  e  a
conseguire il titolo di studi.

PROFILO PROFESSIONALE (3°livello EQF) 
L'operatore  alla  riparazione  di  veicoli  a  motore  con  indirizzo  riparazione
parti  e  sistemi  meccanici  ed  elettromeccanici  del  veicolo  a  motore,
interviene, a livello esecutivo, nel processo di riparazione di veicoli a motore
a  benzina,  diesel  ed  ibridi  con  livelli  di  autonomia  e  responsabilità
determinati da procedure e metodiche definite nelle schede di lavorazione.
Sarà in grado intervenire nei processi relativi alle riparazioni e manutenzioni
dei  sistemi  meccanici  ed elettrici/elettronici  del  veicolo  Le  attività  svolte
riguardano  operazioni  di  assistenza  programmata,  manutenzione
straordinaria del gruppo motopropulsore, degli organi direzione; è inoltre in
grado  di  intervenire  sull'impianto  elettrico-elettronico  dell'autoveicolo
anche con l'ausilio di apparecchiature per la diagnosi. Collabora nella fase di
accettazione e in quella di controllo/collaudo di efficienza e funzionalità in
fase di riconsegna del veicolo. Si  colloca in aziende artigiane o in officine
autorizzate collegate alle reti di vendita.
COMPETENZE
Le  competenze  acquisite  nel  percorso  permettono  all’operatore  di
intervenire nelle seguenti attività:

 Accettazione del veicolo
 Diagnosi tecnica e strumentale degli interventi
 Interventi  di manutenzione ordinaria e straordinaria sia delle parti

meccaniche che elettriche ed elettroniche
 Collaudo/verifica e riconsegna del veicolo con la predisposizione

delle documentazioni e certificazioni relative.
Saranno inoltre sviluppate competenze culturali relative all’area linguistica
(lingua  italiana  ed  inglese)  all’area  matematica,  scientifico-tecnologica  e
storico, socio-economica.

ATTIVITA’ PREVISTE
 accoglienza e colloquio di approfondimento - 2 ore
 supporto alla costruzione del dossier evidenze - 7 ore
 consulenza individuale - 2 ore
 riconoscimento dei crediti - 3 ore
 percorso formativo - 800 ore
 tirocinio in azienda per chi proviene dal settore 120 ore (può essere

anche incluso nel percorso formativo)
 tirocinio in azienda per chi non  proviene dal settore 320 ore extra

percorso formativo
 ricerca attiva del lavoro –2 ore individuali; 2 ore di gruppo.

La durata del percorso e la partecipazione alle attività previste è variabile e
subordinata al riconsocimento di eventuali  crediti  formativi, certificati  da
apposita commissione istituita prima dell’avvio del percorso.

Corso  gratuito  per  gli  utenti  disoccupati  o
inoccupati, è previsto un contributo di € 300,00
per utenti occupati.

DESTINATARI 
 maggiorenni
 in possesso di licenza media
 in  possesso  dei  requisiti  richiesti  dal

progetto.
MODALITA’ DI CANDIDATURA
Per  partecipare  è  necessario  compilare  la
domanda  di  ammissione  alla  selezione,
disponibile presso la sede formativa.
Termine presentazione domanda:
Giovedì 22 novembre 2018

SELEZIONE
Verranno ammessi n. 10 utenti sulla base della
graduatoria  generata  dalla  selezione  e  con
priorità  di  accesso  a  utenti  disoccupati,
inoccupati o a rischio di perdita di lavoro.
Data di selezione:
Sabato 24 novembre 2018

FREQUENZA E ATTESTAZIONI
È  previsto  l’obbligo  di  frequenza del  percorso
personalizzato  e  il  rilascio  dell’attestato  di
qualifica  professionale è  subordinato
all’effettiva  frequenza  del  corso  e  al
superamento  dell’esame  finale  secondo  la
normativa regionale.

Sede Formativa e
informazioni

CFP CNOS/FAP DON BOSCO
Via XIII Martiri, 86

San Donà di Piave (VE)
0421 338990

info@donboscosandona.it
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REQUISITI DESTINATARI 

La  Direttiva  stabilisce  i  requisiti  di  accesso  per  i  destinatari,  riguardanti  l’esperienza  professionale  o  il
percorso formativo, che si articolano come segue:

a. frequenza, per un minimo di 2 anni, con esito positivo, di un percorso di formazione affine alla qualifica a
cui il candidato aspira, per l’acquisizione di un titolo corrispondente almeno al terzo livello EQF (qualifica
professionale); 

b. frequenza, per un minimo di 1 anno, con esito positivo, di un percorso di formazione affine alla qualifica a
cui il candidato aspira, per l’acquisizione di un titolo corrispondente almeno al terzo livello EQF (qualifica
professionale), e esperienza lavorativa di durata pari o superiore ai 12 mesi, con mansioni affini alla qualifica
a cui il candidato aspira; 

c. possesso di un titolo corrispondente al terzo livello EQF (qualifica professionale), al quarto livello EQF
(diploma),  o  a  un  livello  superiore  (laurea)  non  affine  alla  qualifica  a  cui  il  candidato  aspira  o  la  cui
spendibilità risulti più debole 

d. esperienza lavorativa con mansioni affini alla qualifica a cui il candidato aspira di durata pari o superiore a
3 anni; 

e. esperienza lavorativa generica, quindi anche non affine alla qualifica a cui il candidato aspira, di durata
pari o superiore a 5 anni. Il requisito dell’esperienza lavorativa della durata di almeno 5 anni garantisce un
adeguato  e  sufficiente  possesso  delle  cosiddette  competenze  chiave,  ovvero  quelle  di  cui  tutti  hanno
bisogno  per  la  realizzazione  e  lo  sviluppo  personali,  la  cittadinanza  attiva,  l’inclusione  sociale  e
l’occupazione. 

I destinatari dovranno possedere almeno uno dei requisiti sopra indicati.
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