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Durata del corso: triennale con possibilità specializzazione IV anno

Certificazione rilasciata: qualifica di istruzione e formazione professionale

Requisiti d’accesso: giovani dai 14 ai 18 anni in possesso di licenzia scuola secondaria di primo
grado (ex scuola media)

Durata del corso: 990 ore annue

Frequenza: diurno: 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì  (8 – 14) – possono essere previsti even-
tuali recuperi pomeridiani o al sabato – anche al pomeriggio durante il periodo di Stage in azienda

Inizio corso: da settembre a giugno

Aree formative 
e articolazione del corso 1° anno 2°anno 3° anno 4° anno
Area linguistica 
e delle scienze umane 132 108 100 170

Area storico – socio – economica 66 54 50 113

Area matematico – scientifica 111 108 125 141

Area tecnologica 76 54 50 56

Area tecnico professionale 407 291 277 310

Area personalizzazione 198 135 108 0

Area stage - 240 280 200

TOTALE 990 990 990 990

Quota iscrizione: il corso è gratuito, è previsto un contributo per materiale didattico

Competenze sviluppate: il meccanico d'auto opera nelle autofficine; è in grado di individuare, con
l'uso di attrezzature specifiche, anomalie di funzionamento e di intervenire per ripristinarne l'efficienza,
eseguire le operazioni di manutenzione con interventi di normale difficoltà su complessivi e loro parti.
Affronta i diversi gradi di complessità dei processi lavorativi e dei compiti professionali, contestualizzan-
do le conoscenze e le abilità relative all'utilizzo delle tecniche e delle tecnologie in uso nel comparto.
Opera con un livello di autonomia di tipo esecutivo e con gradi di responsabilità conformi alle specifi-
che ed alle procedure di lavoro definiti da standard professionali e/o aziendali.
In particolare i suoi compiti professionali sono:
■ realizzare misure e controlli sui sistemi meccanici, elettronici e pneumatici;
■ realizzare interventi di stacco e riattacco dei componenti e dei gruppi dell'autoveicolo;
■ realizzare interventi di manutenzione, riparazione, revisione;
■ realizzare diagnosi meccaniche ed elettroniche; interpretare la documentazione tecnica;
■ scegliere, controllare e predisporre il materiale per la lavorazione;
■ controllare l'efficienza ed eseguire interventi di manutenzione ordinaria degli strumenti, delle attrez-
zature e dei macchinari;
■ eseguire le lavorazioni secondo le indicazioni tecniche di progetto;
■ eseguire le operazioni per il controllo di qualità del prodotto realizzato;
■ operare nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e pro-
tezione dell'ambiente, dell'igiene.
■ Sviluppo, dopo opportuna esperienza, di lavoro autonomo.

Possibilità lavorative: trova impiego in officine concessionarie o artigianali dove svolge mansioni
semplici o affiancato a figure responsabili per lavori altamente qualificati;
Può operare in maniera autonoma dopo il conseguimento della qualifica e dopo un periodo di espe-
rienza nel settore, come previsto dalla normativa di legge, in ambito locale,nazionale ed Europeo;
Collabora con i magazzinieri, il capo officina, con gli addetti amministrativi e, in realtà artigianali, anche
con i fornitori.

Orario Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00 
martedì dalle ore 14.00 alle 17.00 e dalle ore 19.00 alle 21.00

Per Informazioni: cfp@aspmazzini.com - omar.bernardi@aspmazzini.com


