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Corso di 

 “TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI” 

(Corso di Formazione Autorizzato dalla Regione Puglia  

con Determinazione del Dirigente Servizio Formazione Professionale n. 1300 del 03/11/2017)  

 

Disciplinato dalla Legge 11 dicembre 2012, n.224 “Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la 
disciplina dell' attività di autoriparazione”. In  aggiunta la Regione Puglia con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 
ottobre 2014, n. 1938 ha fatto proprio l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome sullo standard formativo e 
professionale di “Tecnico meccatronico delle autoriparazioni” (Repertorio atti n. 70/CSR del 12 giugno 2014), delegando alle 
singole Province le procedure per il riconoscimento e l’organizzazione dei relativi corsi.  

 

DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 Il Tecnico meccatronico delle autoriparazioni è la persona preposta alla gestione tecnica dell’impresa di autoriparazioni. È in 
grado di riconoscere le esigenze del cliente, di diagnosticare e di pianificare gli interventi necessari, in ottemperanza a quanto 
richiesto dalla legislazione vigente per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di autoriparazione. 

 

OBIETTIVO GENERALE   

Il progetto impartirà agli allievi le competenze necessarie per assumere il ruolo di Meccatronico, tenendo conto della normativa 
vigente, dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sullo standard professionale e formativo 
inerente la formazione della figura professionale del Tecnico meccatronico delle autoriparazioni siglato in data 12 Giugno 2014 e 
dei requisiti tecnico-professionali validi per l'esercizio dell'attività tra i quali risulta "l’aver frequentato con esito positivo un corso 
regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell’attività di autoriparazione, come operaio 
qualificato, oppure socio, titolare o collaboratore familiare, in imprese operanti nel settore, nell’arco degli ultimi cinque anni ". 

 

SPENDIBILITÀ DELLA QUALIFICA  

Il corso prevede il rilascio della “Qualifica di Tecnico meccatronico delle autoriparazioni”, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera b, 
della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s. m. i. (valido su tutto il territorio nazionale in base alle Legge 845 del 1978).  

 

REQUISITI D’ACCESSO   

- diciotto anni, ovvero età inferiore purché in possesso di Qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 
ottobre 2005, n. 226; 

- diploma di scuola secondaria di 1° grado; 

- permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini stranieri). 

 

ARTICOLAZIONE DIDATTICA 

Il corso prevede la durata di 500 ore divise in 176 di teoria, 174 di pratica e 150 di stage presso una officina partner del progetto. 
Le discipline sono trasversali e tecniche-specialistiche rispetto alla operatività della figura (manutenzione, diagnosi, riparazione e 
installazione meccanica ed elettrica dei veicoli).  

 

ATTESTATO FINALE 

L’Attestato di abilitazione verrà rilasciato dopo che gli allievi avranno sostenuto con successo un esame finale relativo al corso 
svolto. L’esame sarà finalizzato a valutare la qualità degli apprendimenti acquisiti in aula e in stage e l’idoneità a svolgere la 
professione di Meccatronico. 

 


