
Corso promosso da ECIPA Lombardia 
in collaborazione con CFP Unione Artigiani

TECNICO 
MECCATRONICO

DELLE
 AUTORIPARAZIONI

 -Responsabile Tecnico-
ai sensi della Legge n. 122/1992

modificata dalla Legge n. 224/2012
 

CORSO DI FORMAZIONE PER



Chi è il TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI?
(ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e ss.mm.ii.)
E' la figura 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.

Il percorso formativo è finalizzato all'acquisizione delle seguenti competenze, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 2 della L. 224/2012 e dal conseguente Accordo: 
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.

Riferimenti normativi
e Competenze in esito



Dal Lunedì al Venerdì
in fascia oraria serale: dalle 18.30 alle 21.30
avvio previsto: fine Ottobre 2022
c/o le aule e i laboratori del      CFP Unione Artigiani in

       Via Giacomo Antonini, 26 - 20141 MILANO 

CALENDARIO, SEDE E ORARI

Dettagli
del corso 

375 ore di FORMAZIONE TEORICO-PRATICA

125 ore di TIROCINIO c/o una struttura 
identificata dal CFP Unione Artigiani

500 ore così articolate:

      c/o le aule e i laboratori del CFP Unione Artigiani

DURATA

Al superamento dell’esame finale (articolato in due
prove: una scritta e una pratica) consegue il rilascio di
un Attestato  di competenza con valore di qualifica di
Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni, ai sensi
dell’art. 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio
1992, n. 122 e ss.mm.ii, valido in tutta Italia.

ESAME e CERTIFICAZIONE RILASCIATA

18  anni
Licenza Media Inferiore

REQUISITI MINIMI DI ISCRIZIONE

Minimo 80% (al massimo 100 ore di assenza)

FREQUENZA

€ 2.500,00 IVA esente
Possibilità di rateizzazione in 4 tranche da € 625,00 l'una.

QUOTA DI ISCRIZIONE

http://www.cfpunioneartigiani.it/dove_siamo/milano_antonini.asp


TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO DURATA PERCORSO FORMATIVO

Qualifica professionale di OPERATORE ALLA RIPARAZIONE
DEI VEICOLI A MOTORE (terzo anno IeFP) 100 ORE (50 ore AULA + 50 ore LABORATORIO)

Diploma  Professionale regionale di TECNICO RIPARATORE DEI
VEICOLI A MOTORE (quarto anno IeFP) 50 ORE (25 ore AULA + 25 ore LABORATORIO)

Attestato di competenze coerenti con quelle relative ai profili
del Quadro Regionale degli Standard Professionali di
RIPARATORE DI AUTOVEICOLI E AUTOARTICOLATI,
ELETTRAUTO O EQUIVALENTI.

80 ORE (40 ore AULA + 40 ore LABORATORIO)

Riconoscimento Crediti Formativi:

Percorsi Integrativi
I percorsi integrativi sono destinati a chi è in possesso di un titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione e
formazione coerente con la materia della meccatronica, al fine di acquisire le ulteriori competenze specifiche.



Come 
iscriversi

Clicca qui per scaricare e compilare
la SCHEDA DI ISCRIZIONE

Scheda di iscrizione compilata
Documento di identità
Copia del titolo di studio                                        
(no autocertificazioni)        

Invia a silviaaprile@ecipalombardia.it :
1.
2.
3.

      

Silvia Aprile
silviaaprile@ecipalombardia.it | 02 27000612

PER MAGGIORI INFO

https://www.ecipalombardia.it/wp-content/uploads/2022/10/TecnMecc_SchIscr.pdf
https://www.ecipalombardia.it/wp-content/uploads/2022/10/TecnMecc_SchIscr.pdf
mailto:silviaaprile@ecipalombardia.it
mailto:silviaaprile@ecipalombardia.it

