
Gestione delle attività di autoriparazione (4 ore)
Diagnosi Tecnica e strumentale degli apparati Elettrico/elettronici del veicolo (12 ore)
Riparazione e manutenzione degli apparati elettrico/elettronici del veicolo (24 ore)

Gestione dell'attività di autoriparazione (4 ore)
Diagnosi Tecnica e strumentale delle parti meccaniche del veicolo (12 ore)
Riparazione e manutenzione delle parti meccaniche (24 ore)

Obiettivo
Il percorso formativo presentato da Engim Veneto e Confartigianato Verona, permette di conseguire l'abilitazione di
Tecnico delle attività di Meccatronico,  a seguito delle modifiche apportate dalla legge 224/2012 all'art. 1 della legge
122/1992 in materia di disciplina dell'attività di autoriparazione e che ha unificato le due sezioni di meccanica -
motoristica ed elettrauto nella nuova sezione di meccatronica.

Destinatari e Requisiti 
Responsabili Tecnici di imprese di autoriparazione in possesso dell'abilitazione professionale di meccanico-motorista o
di elettrauto già tali alla data del 05/01/2013 e che lo sono tuttora.

Sede del Corso
Via A. Berardi 9, Verona (Chievo) presso Engim Veneto sede di Verona
Inizio del corso
Iscrizioni aperte, corso in partenza ad Aprile (dopo Pasqua) min. 12 partecipanti

Orari di indicativo svolgimento delle lezioni
Le lezioni teoriche saranno svolte on line su piattaforma zoom, la parte pratica in presenza (salvo diverse disposizioni di
Regione Veneto) Orari serali (19.00 - 22.00 ) e al sabato mattina (8.30 - 12.30), per un totale di 2 o 3 incontri a settimana

Struttura del corso:
1) Il percorso rivolto a resp. tecnici abilitati solo per la meccanica - motoristica prevede le seguenti unità
formative per raggiungere abilitazione professionale di ELETTRAUTO e quindi dell'attuale MECCATRONICA:

2) Il percorso rivolto a resp. tecnici abilitati solo per elettrauto prevede le seguenti unità formative per raggiungere
l'abilitazione professionale di MECCANICA E MOTORISTICA e quindi dell'attuale MECCATRONICA:

Costo  del corso
La quota individuale di partecipazione al corso di formazione è di euro 550,00 (Iva inclusa) da corrispondere prima
dell’avvio dell'attività formativa

ENGIM VENETO sede di Verona
tel. 0458167229 s.scipolo@engimvr.it

www.verona.engimveneto.org

Corso di formazione per abilitazione
TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI

Approvato dalla Regione Veneto con Decreto n. 47 del 21/01/2019

E' prevista frequenza
obbligatoria dell'80% per
essere ammessi all'esame

finale per il rilascio
dell'attestato 

promuovono il 

CONFARTIGIANATO
tel. 045 9211555 info@confartigianato.verona.it

www.confartigianato.verona.it
 

Per info e iscrizioni

Con la 
collaborazione di


