
 

 

 

Titolo Corso di formazione professionale di “Meccatronico” (1200h) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a tutti coloro che, assolto l’obbligo scolastico, senza limiti di età 
o di sesso, decidono di ricoprire la figura professionale di Meccatronico ovvero 
tecnico esperto specializzato nella riparazione di auto, moto e di tutti i veicoli a 
motori in grado di diagnosticare e aggiustare i guasti di tipo meccanico e di tipo 
elettronico. 

Obiettivi e finalità 

Il tecnico meccatronico è la persona preposta alla gestione tecnica delle officine 
di autoriparazione. Il corso ha l’obiettivo di fornire agli allievi la formazione tale 
da essere in grado 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 e, inoltre, riconoscere le esigenze del 
cliente. 

Normativa di 
riferimento 

- L. n. 845/78 Legge-quadro in materia di formazione professionale; 

- L. R. 19/87 Riconoscimento dei corsi di formazione professionale autofinanziati; 

- Accordo tra Stato e Regioni sullo standard professionale e formativo del 
Responsabile tecnico di attività di Meccatronica, ai sensi della legge 11 dicembre 
2012, n. 224. (Lavoro e Politiche Sociali - Istruzione, Università e Ricerca) del 12 
giugno 2014. 

- Decreto Dirigenziale n. 35 del 29/01/2016 - TECNICO MECCATRONICO DELLE 
AUTORIPARAZIONI; 

- D.lgs 81/2008 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. 

Requisiti di 
ammissione 

Diploma di scuola media inferiore. 

Durata e modalità 

Il corso si svolgerà in Aula o nella modalità Blended (FAD+AULA) per la parte teorica 
e in modalità aula/pratica per la parte del percorso formativo di tipo pratico 
addestrativo. 

La durata totale del corso di formazione è di 1200 ore. 

 



 

 

 

Programma 
del corso 

Lezioni teoriche 

1. Normativa di settore 

2. Codice della strada 

3. Officina di autoriparazioni: strumenti, tecnologie e lavorazioni 

4. La sicurezza sul lavoro: normativa, modalità di comportamento e gestione sicura 
del luogo di lavoro 

5. Principali riferimenti normativi in materia di smaltimento dei rifiuti derivanti 
dall'esercizio delle attività di autoriparazione 

6. Strumenti di misura e controllo per la verifica dei singoli componenti meccanici e 
per la loro messa a punto 

7. Tecnologia dei veicoli a motore e tecnica motoristica: componentistica, motore, 
idraulica 

8. Tecniche e strumenti per diagnosi avanzate 

9. Impianti di trasmissione e di frenata 

10. Sistemi di alimentazione, di accensione, raffreddamento, carburazione e 
lubrificazione 

11. Attrezzature e tecniche di sostituzione, riparazione, manutenzione, installazione e 
collaudo delle componenti meccaniche 

12. Principali tipologie di motore 

13. Sospensioni e organi di direzione 

14. Principi di elettrotecnica, elettronica e logica dei circuiti 

15. Strumenti di misura e controllo per la verifica degli apparati elettrici/elettronici 

16. Principi di funzionamento dei sistemi eobd, canbus, abs, esp 

17. Attrezzatura e tecniche di installazione, manutenzione, riparazione e collaudo degli 
apparati elettrico/elettronici dei veicoli, di serie ed accessori 

18. Impianto di avviamento e ricarica 

19. Iniezione elettronica 

20. Multiplex, sicurezza passiva 

21. Impianto di a/c climatizzazione 

22. Tecniche di ascolto e comunicazione 

23. Lingua inglese tecnica in ambito dell'autoriparazione (schemi elettrici, elettronici e 
meccanici). 



 

 

 

 

 

 

Programma 
del corso 

Lezioni pratiche 

1. Adottare criteri di pianificazione e organizzazione del lavoro 

2. Applicare le normative di sicurezza e ambientali, specifiche del settore 

3. Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione con i clienti per rilevare le 
informazioni utili a definire lo stato del veicolo 

4. Applicare tecniche di informazione del cliente per la cura e il corretto 
funzionamento del veicolo 

5. Applicare tecniche per la preventivazione di costi e tempi 

6. Applicare tecniche e metodi per eseguire il check-up delle parti meccaniche del 
veicolo 

7. Leggere e interpretare i dati ricavati dal check-up sul veicolo per stabilire la diagnosi 
sullo stato e sul funzionamento delle parti meccaniche 

8. Definire il piano di intervento di sostituzione, riparazione, manutenzione e 
installazione delle parti meccaniche 

9. Individuare strumenti, tecnologie, attrezzature per l'attuazione dell'intervento 

10. Applicare tecniche, strumenti e materiali per la sostituzione, riparazione, 
manutenzione e installazione delle parti meccaniche del veicolo 

11. Applicare tecniche e procedure per la verifica e il collaudo finale delle parti 
meccaniche del veicolo 

12. Applicare tecniche e procedure di verifica delle conformità previste da normative 
tecniche di settore 

13. Applicare tecniche e metodi per eseguire il check-up sugli apparati 
elettrico/elettronici del veicolo 

14. Leggere e interpretare i dati ricavati dal check-up sul veicolo per stabilire la diagnosi 
sullo stato e sul funzionamento degli apparati elettrico/elettronici 

15. Individuare tecnologie, strumenti e fasi sequenziali per l'attuazione dell'intervento 
sugli apparati elettrico/elettronici del veicolo 

16. Applicare tecniche, strumenti e materiali per la sostituzione, riparazione, 
manutenzione e installazione di dispositivi e circuiti degli apparati 
elettrico/elettronici 

17. Applicare tecniche e procedure per la verifica e il collaudo finale degli apparati 
elettrico/elettronici del veicolo  



 

 

 

 

Valutazione 
La valutazione verrà effettuata mediante una verifica di apprendimento in aula (esame 
finale). 

Attestato 
Formativo 
Rilasciato 

Attestato di qualifica professionale di “Meccatronico” di 1200 ore riconosciuto dalla 
Regione Campania ai sensi della L.845/78. 

Docenza 
Formatori qualificati con esperienza professionale specifica nell’aria tematica oggetto 
della docenza. 

Sede 
Il corso sarà erogato, secondo un calendario prestabilito e secondo le richieste, in una 
delle sedi NetworkGTC dislocate sul territorio regionale. 


