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Eventitalia Scarl ha un 

Sistema di gestione per la Qualità 
certificato da RINA in conformità allo 

standard ISO 9001:2015 

 

 
 

TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI 
Percorso compensativo per RESPONSABILI TECNICI DELLE IMPRESE GIÀ ISCRITTE nel Registro delle Imprese o nell'Albo 

delle Imprese Artigiane e ABILITATE ALL'ATTIVITÀ DI ELETTRAUTO 
 
Codice 
corso 

CRS 1687.2 Determinazione regionale di approvazione D.D. n. 55/DPG021 del 29/09/2020 

 
Settore economico-professionale Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica 

 

Descrizione del profilo 
professionale 

Il tecnico meccatronico delle autoriparazioni è una figura regolamentata dall’Accordo 
Stato-Regioni del 12 giugno 2014, ai sensi dell’art.2 della legge 11 dicembre 2012, n, 
224. Il tecnico è 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. 

 

Destinatari e requisiti minimi di 
accesso 

▪ Responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo 
delle imprese artigiane e abilitate alle attività di elettrauto qualora non siano in 
possesso di almeno uno dei requisiti tecnico professionali previsti dalle lettere a) 
e c) del comma 2 dell'articolo 7 della Legge n. 122 del 1992. 

 
Durata e articolazione 35 ore di formazione d’aula e laboratoriale 

 
Quali competenze si apprendono 
con il corso 

▪ Svolgere diagnosi tecnica e strumentale delle parti meccaniche dell’autoveicolo 
▪ Riparare e manutenere le parti meccaniche dell’autoveicolo 

 

Certificazione rilasciata 
Attestato di qualificazione professionale per Tecnico meccatronico delle 
autoriparazioni, ai sensi dell’art. 7 comma 2, lettera b) Legge 5 febbraio 1992 e s.m.i., 
rilasciato sulla base di esame svolto ai sensi del D.Lgs. n. 13/2013 

 

Costo 
€ 950,00 
Sono previsti sconti e rateizzazioni senza costi 
aggiuntivi. 

Termini e 
modalità di 
iscrizione 

Iscrizioni aperte.  
Contattaci per avere più informazioni e per 
iscriverti al corso. 
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