Sono aperte le iscrizioni al corso

TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI
Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 28/IFD del 19/01/2018 e D.D.S. n. 197/FOAC del 29/03/2022.
Cod. 1085336 - POR MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE I OCCUPAZIONE P. I. 8.1 R.A. 8.5

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA
Il corso mira a fornire una formazione completa e adeguata a chi
intende acquisire la qualifica di “Tecnico meccatronico delle
autoriparazioni”. Il responsabile tecnico di attività meccatronica è la
persona preposta alla gestione tecnica dell’impresa di
autoriparazioni. Tale figura è in grado di riconoscere le esigenze del
cliente, 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
legge n 224/2012 che modifica l’art. 1 della legge 122/92, che
regolamenta il settore dell’autoriparazione in Italia.

DESTINATARI E REQUISITI
Il corso è rivolto a 15 ALLIEVI in possesso dei seguenti requisiti:
- Cittadinanza italiana o di uno stato UE ovvero cittadinanza extra
UE con regolare permesso di soggiorno che si trovino in una delle
seguenti situazioni occupazionali: disoccupati, inoccupati e inattivi
ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, percettori di
ammortizzatori sociali;
- Residenza o domicilio nella Regione Marche;
- Diploma di scuola secondaria di I° grado;
- Compimento del 18° anno di età, ovvero età inferiore purché in
possesso di Qualifica professionale conseguita ai densi del D.lgs.
226/2005;
-per gli stranieri è indispensabile avere una buona conoscenza della
lingua italiana (verificata attraverso un test di ingresso- come
previsto dalla DGR 1284/2014)

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
• MOD.1 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE (90 ore)
• MOD.2 DIAGNOSI TECNICA E STRUMENTALE DELLE PARTI
MECCANICHE DEL VEICOLO (68 ORE)
•MOD.3 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE PARTI
MECCANICHE (77 ORE)
• MOD.4 DIAGNOSI TECNICA E STRUMENTALE DEGLI APPARATI
ELETTRICO/ELETTRONICI DEL VEICOLO (68 ORE)
• MOD.5 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI APPARATI
ELETTRICO/ELETTRONICI DEL VEICOLO (87 ORE)
• STAGE (100 ORE)
• ESAME (10 ORE)

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il corso avrà una durata di 500 ore articolate in 157 di teoria, 233 di
pratica, 100 di stage e 10 ore di esame finale.
Inizio previsto: SETTEMBRE 2022.
Sede: sede di PIERONI CAR SERVICE, Via Donato Bramante n.26,
Macerata – 62100 (qualora la situazione epidemiologica non
permettesse lo svolgimento di attività formative in presenza, il corso
si svolgerà online)
Periodo: Settembre 2022 – Aprile 2023

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il corso è GRATUITO e la Domanda di iscrizione al corso dovrà
essere redatta su apposito modulo reperibile all’indirizzo:
www.imprendere.net
La domanda di iscrizione dovrà essere completata con la seguente
documentazione:
• Documento di identità o permesso di soggiorno in corso di
validità
• Curriculum vitae aggiornato e firmato in originale;

• Certificazione dello stato di disoccupazione alla data di
presentazione della domanda, rilasciata dal CIOF ai sensi della
normativa vigente.
N.B.: Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno allegare alla domanda di iscrizione una dichiarazione di
valore del titolo conseguito.
La domanda potrà essere inviata con una delle seguenti modalità:
• consegnata a mano presso la sede di IMPRENDERE SRL sita in Via
Pesaro n.21, Macerata (MC) – 62100.
• inviata per Raccomandata A/R (farà fede la data di arrivo) a
IMPRENDERE SRL, Via Pesaro n.21, Macerata (MC) – 62100.
• trasmessa tramite posta elettronica certificata PEC (mittente con
PEC) all’indirizzo: corsifseimprendere@pec.it

Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non
oltre il 31/07/2022.
L’allievo non sarà ammesso al corso qualora:
- La domanda non sia stata ricevuta entro la data di scadenza del
presente bando;
- La domanda sia stata inviata mediante indirizzo di posta
elettronica ordinaria;
- La domanda sia priva della documentazione richiesta;
- L’allievo non si presenti all’eventuale prova di selezione

SELEZIONI
Qualora le regolari candidature superino i posti disponibili si
effettuerà una selezione secondo le disposizioni previste D.G.R. 802
del 04/06/2012 e s.m. che consisterà in:
• valutazione titoli di studio, requisiti professionali (0-15 punti);
• prova scritta e/o pratica, anche in forma di test, sugli argomenti
del corso o attitudinali, o di cultura generale (0-35 punti);
• colloquio sulle materie oggetto del corso, specialistiche o
trasversali, motivazione di partecipare al corso e curriculum vitae (050 punti).
I candidati, per essere ammessi alle attività formative, dovranno
aver conseguito un punteggio minimo di 60/100.
Le SELEZIONI si svolgeranno il giorno 14/09/2022 presso la sede
di IMPRENDERE SRL secondo le indicazioni comunicate in seguito.
La mancata presentazione nel giorno, nel luogo e nell’ora previsti
comporta l’esclusione dalla selezione.
Qualora la situazione epidemiologica non permettesse le selezioni in
presenza le stesse si svolgeranno online. La data e le modalità di
svolgimento della selezione verranno comunicate a tutti i candidati
che abbiano presentato domanda idonea.

TITOLO RILASCIATO
Al termine del percorso, agli allievi che avranno frequentato almeno
l’80% del monte ore complessivo e previo superamento dell’esame
finale, verrà rilasciato un Attestato di qualifica per “Tecnico
meccatronico delle autoriparazioni” ai sensi della D.G.R. n.
1284/2014.

PER INFORMAZIONI
Imprendere Srl – sede di Macerata – Via Pesaro n.21
Tel. 0733/366420
Mail: s.pedrolli@confartigianatoimprese.org
Sito: www.imprendere.net

Macerata, 28/06/2022

