
 

 
 

 

 

  

Percorsi di Formazione Superiore 2014/2015 
 

 
Titolo del 
percorso 
 

TECNICO AUTRONICO DELL'AUTOMOBILE 

 
Descrizione del 
profilo 
 

 
L’Operatore autronico dell’automobile è in grado di effettuare interventi di installazione, 
manutenzione, riparazione e messa a punto delle parti elettroniche dei veicoli a motore, 
incluse le riparazioni meccaniche elementari e gli interventi sul sistema elettrico 
 

 
Ente di 
formazione 
 

Associazione Emiliano - Romagnola di centri autonomi di formazione professionale - 
A.E.C.A 
Via Bigari, 3 
40128 Bologna BO 

Sede di 
svolgimento  

 
Associazione CNOS-FAP Regione Emilia Romagna sede di Forlì (FC)  
Via Episcopio vecchio, 9;  
Referente: R. Sergio Barberio 
Tel 0543 26040  - Fax 0543 34188 - segreteria.forli@cnos-fap.it 
 

 
Contenuti del 
percorso 
 

Elementi di cultura europea 4 ore;  Educazione al lavoro e all’imprenditorialità 5 ore; 
Informatica utente 20 ore;  Inglese professionale 15 ore;  Sicurezza sul lavoro 6 ore;  
Assistenza clienti 20 ore;  Tecnologia del veicolo e  dell’impianto elettrico/elettronico 20 
ore;  Diagnostica tecnica e strumentale di apparati elettrici/elettronici 30 ore;  
Configurazione impianti elettrici dell’automobile 20 ore;  Struttura e requisiti tecnici di 
apparati elettrici/elettronici 20 ore;  Manutenzione elettrica elettronica 20 ore; Stage 120 
ore 
 

 
Requisiti di 
accesso 
 

Ai percorsi potranno accedere giovani e adulti disoccupati o occupati già in possesso di 
conoscenze e capacità tali da facilitare il processo di apprendimento delle competenze 
proprie della qualifica. La priorità è per le persone disoccupate.  
Possiede i requisiti ed è idoneo alla frequenza chi è in possesso di un diploma o qualifica 
attinente il settore dell’autoriparazione, dell’istallazione di impianti elettrici, del montaggio 
meccanico di sistemi ed ha maturato un’esperienza lavorativa. 
Per l’utente l’idoneità dei titoli di studio e l’esperienza lavorativa nel settore permette di 
favorire l’acquisizione di competenze, conoscenze e abilità tecnico-professionali del 
profilo. 
 

Iscrizione  
e criteri di 
selezione 

Iscrizioni entro il  25/03/2015 
Per iscriversi è necessario presentare domanda presso la segreteria. 
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito  www.cnosfapforli.it 
 
In considerazione del numero di iscritti idonei e superiore ai posti disponibili, si procederà 
ad una selezione basata sulla seguente modalità: 
- Test culturale – professionale: domande sulle conoscenze professionali; abilità 

culturali- scientifiche e informatiche di base; 
- Valutazione dei titoli altri corsi professionali, esperienze lavorative. 
- Colloquio motivazionale teso a verificare la fattibilità dell’impegno personale per la 

partecipazione 

mailto:segreteria.forli@cnos-fap.it


 

 
 

 

 

  

 
Quota iscrizione 
 

Corso gratuito e finanziato dalla Regione Emilia Romagna 

Attestato 
rilasciato 

 
Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un 
Certificato di qualifica professionale (ai sensi della DGR 739/2013) in “TECNICO 
AUTRONICO DELL’AUTOMOBILE” 
 

 
Durata e periodo 
di svolgimento 
 

 
Durata: 300 ore di cui 120 di stage 
Periodo: Aprile  2015 – Luglio  2015 
 

Numero 
partecipanti 

 12 

                     Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Imprese 

 
- MOTOR VILLAGE FIAT CENTER RIMINI  
- LA COMMERCIALE AGRICOLA di BILLI GIOVANNI – Forlì 
- O.R.A. Officina Riparazione Autocarri - Forlì 
- PULZONI AUTO - Forlì; 
- ROMAGNA MACCHINE SERVICE -  Forlì; 
- S.M.A. Servizio Manutenzione Automezzi – Forlì; 
- ROMAGNA AUTO – Forlì; 
- OFFICINA FORLIVESE – Forlì 
- O.M.A. Officina Meccanica Automezzi – Forlì 
- A.T.I.R. Forlì 
 

Scuole IPSIA “U. Comandini” – Cesena 

Università …………………………………………. 

Riferimenti 
Rif. P.A. 2014-3231/RER/1 
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1927/2014 

 


