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TECNICO PER L’ATTIVITÀ DI CARROZZIERE DELLE AUTORIPARAZIONI 

 
Codice 
corso 

CRS 1359.45 Determinazione regionale di approvazione D.D. n 183/DPG009 del 18/09/2019 

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

 

Descrizione del profilo 
professionale 

Il tecnico per le attività di carrozziere è in grado di riconoscere le esigenze del cliente, 
di diagnosticare danni al telaio e/o alla carrozzeria e ai cristalli del veicolo, di 
pianificare e operare gli interventi necessari a sostituire e riparare le parti 
danneggiate del veicolo attraverso tecniche di sabbiatura, battitura, stuccatura e 
carteggiatura, di effettuare la verniciatura e la lucidatura del veicolo, provvedendo, 
infine, a effettuare le verifiche di collaudo previste prima della riconsegna del veicolo 
al cliente, in ottemperanza a quanto richiesto dalla legislazione vigente per 
l’abilitazione all'esercizio dell'attività di carrozziere. 

 

Destinatari e requisiti minimi di 
accesso 

▪ 18 anni ovvero età inferiore purché in possesso di Qualifica professionale in 
attuazione del diritto-dovere all’istruzione e/o alla formazione professionale ai 
sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n.226 

▪ Diploma scuola secondaria di primo grado 
▪ Per i cittadini stranieri è indispensabile la conoscenza della lingua italiana almeno 

al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando 
obbligatorio lo svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione, 
ove il candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente. 

▪ I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno 
valido per l’intera durata del percorso o dimostrazione della attesa di rinnovo, 
documentata dall’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di 
soggiorno. 

 
È ammesso il riconoscimento di crediti formativi di frequenza. 

 

Durata e articolazione 

280 ore di cui 196 ore di formazione d’aula e 84 ore di tirocinio curriculare 
 

Il tirocinio curriculare – secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 
12/07/2018 – ha una durata di 54 ore nel caso dei Responsabili Tecnici delle imprese 
già iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane già abilitate 
alle attività di meccatronica o a quella di gommista, qualora non siano già in possesso 
di almeno uno dei requisiti tecnico professionali di cui alle lettere a) e c) del comma 2 
dell’art. 7 della L. n. 122 del 1992. 

 

Quali competenze si apprendono 
con il corso 

▪ Gestire le attività di autoriparazione 
▪ Realizzare la diagnosi tecnica e strumentale di carrozzeria, telaio e cristalli 
▪ Eseguire interventi di riparazione e manutenzione di carrozzeria, telaio e cristalli 

 
Certificazione rilasciata Certificato di qualificazione professionale rilasciato ai sensi del D.Lgs. 13/13 

 

Costo 
€ 1.700,00 
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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