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Corso approvato “Città Metropolitana di Bari”

Tecnico meccatronico 
delle autoriparazioni
Legge n. 224/2012 ed in ottemperanza all'Accordo tra Governo, Regioni e Province 
autonome di Trento e Bolzano sullo standard professionale e formativo del tecnico 
meccatronico delle autoriparazioni inerente la formazione della figura professionale 
del Tecnico meccatronico delle autoriparazioni siglato in data 12 Giugno 2014.

Il Tecnico meccatronico delle autoriparazioni è la 

persona preposta alla gestione tecnica dell’impresa 

di autoriparazioni. È in grado di riconoscere le 

esigenze del cliente, di diagnosticare e di pianificare 
gli interventi necessari, in ottemperanza a quanto 

richiesto dalla legislazione vigente per l’abilitazione 

all’esercizio dell’attività di autoriparazione. 

Con il coordinamento generale di 
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Responsabili tecnici delle imprese 
già iscritte nel registro delle imprese 
o nell'albo delle imprese artigiane e 
abilitate alle attività di elettrauto

500Corso standard

40Corso Integrativo
per MECCANICO

Responsabili tecnici delle imprese 
già iscritte nel registro delle imprese 
o nell'albo delle imprese artigiane e 
abilitate alle attività di meccanica e 
motoristica

40Corso Integrativo
per ELETTRAUTO

Soggetti in possesso di un coerente 
titolo di diploma professionale 
regionale di tecnico conseguito 
nell'ambito dei percorsi di durata 
quadriennale previsti dal sistema di 
Istruzione e formazione professionale

50Corso Integrativo
per possessori di
diploma professionale 
regionale

Soggetti in possesso di un coerente 
titolo di qualifica professionale 
conseguito nell'ambito di percorsi di 
durata triennale previsti dal sistema di 
Istruzione e Formazione professionali

100Corso Integrativo
per possessori di
qualifica professionale
 

Diploma di scuola secondaria di 
primo grado

DENOMINAZIONE DURATA
IN ORE REQUISITI

Tutti i corsi di seguito indicati, sono finalizzati al
 conseguimento della Qualifica Professionale di 

Responsabile Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni

TECNICo MECCATRONICO delle autoriparazioni

Formarsi verso
l'infinito e oltre


