
  

 

 

Spett.le 

Autoriparatore 

 

Responsabile tecnico 

 

 

Oggetto: Meccatronico – Legge 122/1992 

 Corsi di Formazione integrativi 40 ore – Responsabili tecnici  

 

 

Gentile Autoriparatore, 

la Legge n. 224/2012 ha modificato la Legge 122/1992 “Disposizioni in materia di sicurezza della 

circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione”, accorpando le attività di elettrauto e di 

meccanico-motorista nella figura del meccatronico e intervenendo sulla figura e sulla formazione del 

responsabile tecnico. 

A seguito di queste modifiche, i responsabili tecnici delle imprese già iscritte alla Camera di 

Commercio, abilitate ad esercitare in una sola delle due sezioni citate, per proseguire l’attività, devono 

regolarizzare la propria posizione, entro il 4 gennaio 2018, frequentando un corso di formazione 

specifico di 40 ore, limitatamente alle competenze relative all'abilitazione professionale non posseduta. 

Sono esclusi dall’obbligo di frequenza del corso: 

1. coloro che hanno esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel 

settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale 

ultimo periodo è ridotto ad un anno con titolo di studio a carattere tecnico-professionale 

attinente all'attività. 

2. coloro che hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma 

di laurea, in materia tecnica attinente all'attività. 

3. le imprese i cui responsabili tecnici (siano o meno titolari dell'impresa stessa) abbiano compiuto 

55 anni alla data del 5 gennaio 2013 possono continuare a svolgere l'attività sino al compimento 

dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia. 

Per favorire l’assolvimento dell’obbligo formativo da parte delle imprese, ECIPA-CNA Abruzzo 

organizza, a partire da settembre, i corsi integrativi di 40 ore che si svolgeranno presso le sedi di Pescara 

e Teramo con un costo, per gli associati CNA, di 420 euro. 

Inviamo, in allegato, insieme ai contenuti dei corsi, la scheda di iscrizione da rinviarci tempestivamente 

compilato. 

Per ulteriori informazioni è possibile comunque contattarci direttamente allo 0854326919 o via e-mail 

ecipa@cnaabruzzo.it 

Cordiali saluti. 

 

ECIPA Abruzzo 

 



  

 

 
Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni 

Percorso Integrativo per Responsabili Tecnici già abilitati all’attività di  

ELETTRAUTO 

 

 

 

Sedi svolgimento corso: ECIPA CNA Pescara, Via Cetteo Ciglia 8 

  Teramo, Via F. Franchi 

 

Data prevista di inizio: settembre 2017 

Durata Corso:  40 ore 

Le lezioni si articoleranno in 10 giornate (2/3 giorni alla settimana) dalle ore 17,00 alle ore 21,00. 

La data di verifica sarà indicata dalla Regione Abruzzo 

 

 

Contenuti e struttura del programma formativo – 40 ORE 

 

Moduli Contenuti Durata  

Modulo 1 

Gestione dell’attività di 

autoriparazione 

 

- La sicurezza sul lavoro: normativa, modalità di comportamento 

e gestione sicura del luogo di lavoro 

- Normativa di settore  

- Principali riferimenti normativi in materia di smaltimento dei 

rifiuti pericolosi dell'officina meccatronica  

- Officina di autoriparazione: strumenti, tecnologie e lavorazioni 

-  

- Tecniche di ascolto e comunicazione  

- Lingua inglese tecnica in ambito elettronico 

 

12 ore 

 

Modulo 2 

Diagnosi tecnica e 

strumentale delle parti 

meccaniche del veicolo 

- Tecnologia dei veicoli a motore e tecnica motoristica: 

componentistica, motore, idraulica;  

- Tecniche e strumenti per diagnosi avanzate;  

- Strumenti di misura e controllo per la verifica di singoli 

componenti meccanici e per la loro messa a punto 

 

14 ore 

Modulo 3 

Riparazione e 

manutenzione delle parti 

meccaniche 

- Attrezzature e tecniche di sostituzione, riparazione, 

manutenzione, installazione e collaudo delle componenti 

meccaniche;  

- Principali tipologie di motore;  

- Sistemi di alimentazione, raffreddamento, carburazione e 

lubrificazione;  

- Impianti di trasmissione e frenata;  

- Sospensioni e organi di direzione 

 

14 ore 

VERIFICA DELLE 

COMPETENZE 

Accertamento delle competenze acquisite  

(Prova Teorica) 

4 ore 

 

 



  

 

 

Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni 

Percorso Integrativo per Responsabili Tecnici già abilitati all’attività di  

MECCANICO E MOTORISTA 

 

 

Sedi svolgimento corso: ECIPA CNA Pescara, Via Cetteo Ciglia 8 

  Teramo, Via F. Franchi 

 

Data prevista di inizio: settembre 2017 

Durata Corso:  40 ore 

Le lezioni si articoleranno in 10 giornate (2/3 giorni alla settimana) dalle ore 17,00 alle ore 21,00. 

La data di verifica sarà indicata dalla Regione Abruzzo 

 

 

Contenuti e struttura del programma formativo – 40 ORE 

 

Moduli Contenuti Durata  

Modulo 1 

Gestione dell’attività di 

autoriparazione 

 

- La sicurezza sul lavoro: normativa, modalità di comportamento 

e gestione sicura del luogo di lavoro 

- Normativa di settore  

- Principali riferimenti normativi in materia di smaltimento dei 

rifiuti pericolosi dell'officina meccatronica  

- Officina di autoriparazione: strumenti, tecnologie e lavorazioni 

-  

- Tecniche di ascolto e comunicazione  

- Lingua inglese tecnica in ambito elettronico 

 

12 ore 

 

Modulo 2 

Diagnosi tecnica e 

strumentale degli apparati 

elettrico/elettronici del 

veicolo 

- Principi di elettrotecnica, elettronica e logica dei circuiti 

- Strumenti di misura e controllo per la verifica degli apparati 

elettrici/elettronici 

- Tecniche e strumenti per diagnosi avanzate 

 

14 ore 

Modulo 3 

Riparazione e 

manutenzione degli 

apparati 

elettrico/elettronici del 

veicolo 

- Attrezzatura e tecniche di installazione, manutenzione, 

riparazione e collaudo degli apparati elettrico/elettronici dei 

veicoli, di serie ed accessori 

- Principi di funzionamento dei sistemi EOBD, CANBUS, ABS, 

ESP 

- Impianto di avviamento e ricarica 

- Iniezione elettronica 

- Multiplex, sicurezza passiva 

- Impianto di A/C climatizzazione 

 

14 ore 

VERIFICA DELLE 

COMPETENZE 

Accertamento delle competenze acquisite  

(Prova Teorica) 

4 ore 

 

 

 

 

 



   

Sede Pescara: Via Cetteo Ciglia n. 8 – 65128 PESCARA 

Tel 085 4326919 ◊ Fax 085 52024 e-mail ecipa@cnaabruzzo.it 
 

Sede Teramo: Via F. Franchi n. 9/23 – 64100 TERAMO 

Tel 0861 213701 ◊ Fax 0861 250780 e-mail ecipa@cnaabruzzo.it 

Scheda di Iscrizione al corso per  

Responsabile Tecnico Meccatronico – Corso Integrativo 40 ore 
 

Il/La sottoscritto/a  
 
Nato/a  
 

Comune Data nascita 

Indirizzo 
 

Residenza 
 
 
 

Comune  Prov. CAP 

Recapiti 
 

Telefono e-mail 

Titolo di Studio 
posseduto 

 

 

Codice 
Fiscale 

                

 

Dati dell’impresa/Ente di appartenenza 
Denominazione  
Impresa / Ente 

Settore di attività 
 

Ruolo/Funzione Aziendale Partita IVA 
 

Comune  
 

Prov. CAP Sede 

Indirizzo 
 

Recapiti  
 

Telefono Fax e-mail 

 

chiede di essere ammesso al corso 
 

Responsabile Tecnico Meccatronico – Corso Integrativo 40 ore 
 

� Sono abilitato all’attività di elettrauto � Sono abilitato all’attività di meccanico-motorista 
 
 

�  Associato CNA  
 € 420,00 (iva esente art. 10 TUIR) 

�  Non Associato CNA  
 € 560,00 (iva esente art. 10 TUIR) 

 
 

Sedi Corsuali (barrare la sede interessata) 

� Teramo � Pescara � ___________________________________ 
 
 
La presente iscrizione è per me impegnativa a seguito della comunicazione del calendario del corso da parte di Ecipa Abruzzo, la quota di partecipazione individuale 
sarà da me corrisposta entro 5 giorni lavorativi mediante bonifico bancario intestato a Ecipa Abruzzo c/c n° 6491 presso la Banca Popolare di Ancona  
IBAN IT37S0311115400000000016491 – Copia del bonifico deve essere inviata a Ecipa Abruzzo fax 085 52024 indicando nella causale il titolo del corso. 

 

 

 
Data __________________________     Firma __________________________ 

 
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato del D.lgs. n. 196 del 30/06/03 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”, in particolare per quanto riguarda i 
diritti dell’interessato (art. 7) e le modalità di trattamento delle informazioni raccolte (art. 13); esprime pertanto il proprio assenso affinché i sopraindicati dati personali 
siano raccolti e trattati secondo quanto disposto dal citato D.lgs. n. 196 del 30/06/03. 

 

 

 
Data __________________________     Firma __________________________ 


