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ATTIVITÀ LIBERE DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 
(Articolo 41 legge Regionale 18 del 19/04/1985) 

TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI 
 

L’Associazione Formazione & Sviluppo, con il riconoscimento della Regione Calabria, organizza corsi di formazione professionale per il conseguimento della qualifica, 
obbligatoria per legge, di “Tecnico meccatronico delle autoriparazioni” in coerenza con l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, che hanno approvato le “Linee 
guida delle Regioni per l’adozione dello standard professionale e formativo del responsabile tecnico di attività di meccatronica”. 

Nella Regione Calabria, le succitate Linee Guida sono state recepite dalla DGR n. 192 del 12/06/2015 “Approvazione standard formativo e professionale di Tecnico 
meccatronico delle autoriparazioni in coerenza con l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome”. 

Descrizione della Figura 
Il Tecnico meccatronico delle autoriparazioni è in grado di riconoscere le esigenze del cliente, di diagnosticare e pianificare gli interventi necessari ed operare sia sulla parte 
elettrica ed elettronica che sulla parte meccanica del veicolo in ottemperanza a quanto richiesto dalla legislazione vigente per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di 
meccatronica nelle autoriparazioni. 

Standard Professionale 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 della L. 224/2012 e dal conseguente Accordo, si individuano le seguenti competenze articolate in abilità minime e conoscenze 
essenziali: 

1. Effettuare la gestione dell’attività di autoriparazione; 
2. Eseguire la diagnosi tecnica e strumentale delle parti meccaniche del veicolo; 
3. Effettuare la riparazione e manutenzione delle parti meccaniche; 
4. Eseguire la diagnosi tecnica e strumentale degli apparati elettrico/elettronici del veicolo; 
5. Effettuare la riparazione e manutenzione degli apparati elettrico/elettronici del veicolo. 

Acquisizione della qualifica 
Per conseguire tale qualifica è necessario frequentare un corso abilitante di 500 ore, di cui 150 di tirocinio da svolgersi presso un’impresa di autoriparazioni. Questo percorso 
standard è destinato a chi è in possesso di diploma di scuola secondaria di 1° grado (scuola media) ovvero di titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione e 
formazione non coerente con la materia della meccatronica. 

Ai sensi della DGR n. 192/2015, ai fini dell’ottenimento della qualifica, se si è in possesso di determinati requisiti professionali, si può essere esentati dal frequentare il percorso 
formativo ovvero è sufficiente frequentare un percorso integrativo di durata minore. 

Per essere esentati dal frequentare uno dei percorsi formativi previsti, è necessario possedere uno dei seguenti requisiti: 
a) avere 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 a un anno qualora l’interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all’attività diverso 
da quelli di cui alla lettera c); 

b) possedere una qualifica triennale del sistema di IeFP “Operatore alla riparazione di veicoli a motore” con indirizzo “Riparazione parti e sistemi meccanici ed 
elettromeccanici dei veicoli a motore”, nonché il Diploma professionale (IV anno) “Tecnico riparatore dei veicoli a motore”; 

c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all’attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea. 

Di seguito la tavola sinottica dei percorsi formativi previsti dalla normativa vigente per l’acquisizione della qualifica, con i relativi requisiti di ordine professionale per 
l’ammissione. 

REQUISITO PERCORSO FORMATIVO  

Possesso di un titolo di studio non coerente con la meccatronica. 500 ore 

Possesso di un coerente titolo di qualifica professionale conseguito nell’ambito dei percorsi di durata triennale previsti dal Sistema di Istruzione 
e Formazione Professionale, limitatamente alle competenze non possedute*. 

100 ore 

Possesso di un titolo di diploma professionale (IV anno), coerente con le aree di attività del Meccatronico, limitatamente alle competenze 
relative all’abilitazione professionale non posseduta*. 

50 ore 

Responsabili tecnici già operanti, limitatamente alle competenze relative all’abilitazione professionale non posseduta*; in particolare tale 
percorso si rivolge ai responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate 
all'attività di meccanica e motoristica o di elettrauto. 

40 ore 

* a titolo esemplificativo, ciò significa che coloro i quali possiedono un titolo di studio oppure una qualifica professionale di “Meccanico” ed equivalenti, sono tenuti a 
frequentare il percorso formativo integrativo finalizzato all’acquisizione della qualifica di “Elettrauto” e viceversa 

Ammissione ai corsi 
Ai fini dell’ammissione ai corsi di formazione oggetto della presente disciplina sono necessari i seguenti requisiti: 

a) maggiore età, ovvero età inferiore purché in possesso di qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226; 
b) diploma di scuola secondaria di 1° grado (scuola media); 
c) solo per l’ammissione ai percorsi integrativi (100, 50 o 40 ore), possesso di uno dei titoli di esenzione riportati nella soprastante tabella. 

Verifica finale 
L’esame è finalizzato a verificare l’apprendimento delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze tecnico professionali previste dal corso.  
Le prove d’esame, da svolgersi in 2 giornate, comprendono: 

1. Prova scritta multidisciplinare 
2. Prova pratica e colloquio 

  

Le attività formative verranno svolte a Catanzaro presso la sede didattica di Formazione & Sviluppo, 
sita in via A. Scopelliti n. 60.  
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