Modalità d’iscrizione
Quota di iscrizione/partecipazione € 350,00.
La quota d’iscrizione è deducibile come per legge in quanto
trattasi di corso di formazione.
Step:
L’interessato dovrà compilare, in ogni sua parte, il modulo di
iscrizione che gli sarà inviato previa trasmissione della
scheda acclusa al presente pieghevole (o richiederlo
direttamente alla segreteria del corso); il modulo e la scheda
potranno
essere
inviati
all’indirizzo
e-mail
formazione@gestecsrl.it, allegando la carta di identità, il
codice fiscale, il versamento di almeno il 30% della quota
d’iscrizione al corso e tutti i dati necessari per la
fatturazione.
Le iscrizioni verranno prese in considerazione in ordine di
arrivo.
In assenza della ricevuta di eseguito bonifico, l’iscrizione
non è considerata valida.

Presentazione del Corso
Integrazione dei Saperi

Corso riconosciuto

Formazione Professionale

Corso di formazione
Tecnico meccatronico
delle autoriparazioni
40 ore
GESTEC SRL – A SOCIO UNICO –
Sede Legale: Via dei Romani n. 24 - 87012 Castrovillari (CS)
Tel. 0981/26612
Fax 178.27.69.393
Cell. 338/100.43.26
e.mail: formazione@gestecsrl.it
sito web: www.gestecsrl.it
pec: gestec.srl@ticertifica.it

Sede del corso:
GESTEC
Via dei Romani n. 24
87012 Castrovillari (CS)
Ovvero altra sede che sarà comunicata

Per effetto della Legge n. 224/2012, dal 5 gennaio 2013 sono state
unite nella nuova qualifica di Meccatronica le due già esistenti di
Meccanica-motoristica ed Elettrauto; per quanto sopra, coloro i
quali sono in possesso solo di una delle due qualifiche, devono
acquisire la qualifica mancante e pertanto, il responsabile tecnico
dell’officina meccanica motoristica deve possedere i requisiti sia
personali che tecnico-professionali per entrambi.
E’ pertanto possibile conseguire tale qualifica partecipando al
presente corso che prevede lo svolgimento del percorso formativo
secondo l’Accordo Stato-Regioni del 12/06/2014.
Destinatari
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 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o
un diploma di laurea in materia tecnica attinente all'attività di
autoriparazione oppure non abbiano esercitato l'attività di
autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore
nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per
almeno tre anni (tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora
l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnicoprofessionale attinente all'attività). Al fine dell’ammissione al corso
di formazione sono necessari i seguenti requisiti:
- 18 anni ovvero età inferiore purchè in possesso di qualifica
professionale conseguita ai sensi del D. Lgs. N. 226/2005;
- diploma di scuola media di 1° grado.
Svolgimento delle lezioni
40 ore (oltre l’esame finale) di lezioni vertenti limitatamente sulle
competenze relative all'abilitazione professionale non posseduta.
E’ consentito un massimo del 20% di ore di assenza. in aula.
Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della
lingua italiana, orale e scritta, che consente di partecipare
attivamente al percorso formativo, verificabile mediante la
produzione di specifico certificato di competenza linguistica e test
d’ingresso, entrambi da conservare agli atti dell’Ente formatore.
Verifica finale di apprendimento
La verifica finale di apprendimento sarà effettuata anche tramite
somministrazione di test e colloquio finalizzati a verificare le
competenze cognitive. Al superamento dell’esame consegue
il rilascio di uno specifico attestato di qualificazione professionale
indispensabile per l’esercizio dell’attività di “Tecnico meccatronico
delle autoriparazioni”.
Docenti dei Corsi
Docenti di Fascia “A” (F.S.E.), accreditati e specialisti nel settore e
con comprovata esperienza in materia.
Progettisti di primarie aziende di settore.
Specialisti di normative e aspetti economici.
Funzionari pubblici e/o degli Enti ispettivi.

Programma del Corso

Scheda di richiesta
Corso di formazione “Tecnico meccatronico delle
autoriparazioni” - 40 ore.

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 della Legge n.
224/2012, si individuano i seguenti macroambiti di
competenza, articolati in abilità minime e conoscenze
essenziali, da sviluppare in sede corsuale:
1) Gestione dell’attività di autoriparazione;
2) Diagnosi tecnica e strumentazione delle parti meccaniche
del veicolo;
3) Riparazione e manutenzione delle parti meccaniche;
4) Diagnosi tecnica e strumentale degli apparati
elettrico/elettronici del veicolo;
5) Riparazione
e
manutenzione
degli
apparati
elettrico/elettronici del veicolo.
Il corso sarà caratterizzato da:
- una componente teorica in aula pari al 20% del monte ore;
- una componente teorica in audio-video conferenza pari al
50 % del monte ore;
- una componente di tirocinio, pari al 30% del monte ore, da
svolgere in un’officina convenzionata.
Orari delle lezioni:
1° incontro in aula – ore 15.00-19.00 (4 ore)
2° incontro in aula – ore 15.00-19.00 (4 ore)
3° incontro in a/video conferenza – ore 15.00-19.00 (4 ore)
4° incontro in a/video conferenza – ore 15.00-19.00 (4 ore)
5° incontro in a/video conferenza – ore 15.00-19.00 (4 ore)
6° incontro in a/video conferenza – ore 15.00-19.00 (4 ore)
7° incontro in a/video conferenza – ore 15.00-19.00 (4 ore)
Tirocinio presso un’officina convenzionata per
complessive 12 ore
Esame di valutazione finale
Commissione Istituzionale.

alla

presenza

della

Da spedire per fax o per e-mail alla Segreteria del Corso, allegando
fotocopia di carta di identità e di codice fiscale nonchè tutti i dati
necessari per la fatturazione.
Con la presente chiedo l’invio del modulo di iscrizione al corso.

Cognome ____________________________________________
Nome _______________________________________________
Nato a _____________________________ Il _______________
Titolo di studio________________________________________
Ente/Ditta____________________________________________
Via___________________________________________n. ____
C.a.p. ______ Città ____________________________________
Tel. Uff. ____________________ Fax ____________________

Aspetti caratteristici del percorso formativo
Il programma è coerente con il contenuto delle Leggi n.
122/1992, n. 224/2012 e dell’Accordo Stato-Regioni del
12/06/2014.
La quota di partecipazione al corso comprende il coffee
break, la dispensa e il cd rom contenente le normative,
trattazioni nel settore specifico e le relative procedure.
La data di inizio delle lezioni potrebbe essere concordata con
gli aderenti.
L’erogazione del percorso formativo sarà del tipo frontale e
sarà caratterizzata anche da un’attività pratica e dimostrativa
in termini di tirocinio.
Non sono previste restituzioni di quote di iscrizione al corso,
integrali e/o parziali, per rinuncia alla partecipazione
all’evento formativo e/o la mancata partecipazione allo
stesso.
Al fine di facilitare le sistemazioni, per i non residenti in
provincia, è prevista specifica convenzione con B&B di 1^
Categoria e attività di ristorazione; la convenzione prevede
buona qualità e prezzi estremamente contenuti.

Tel. Cellulare_________________________________________
E.mail_______________________________________________
P.e.c._______________________________________________
Sito web_____________________________________________
Partita iva____________________________________________
Codice fiscale_________________________________________
Contestualmente all’iscrizione al corso, io sottoscritto/a libero GESTEC
SRL da ogni responsabilità civile/infortuni nei miei confronti.

Firma Leggibile______________________________________________
Autorizzo l’inserimento dei miei dati nei vostri archivi informatici, nel
rispetto di quanto previsto di quanto previsto dalla legge sulla tutela dei dati
personali. In ogni momento, a norma del D. L.vo n. 196/2003, potrò
comunque avere accesso ai miei dati e chiederne la modifica e/o la
cancellazione.

