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PROGETTO “TEAM” 

Bando approvato dalla Regione Toscana con decreto n.4223  del 09/06/2016- Graduatoria approvata con decreto n.14957 del 

3012/2016. Progetto finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo e realizzato nel territorio dell’UTR di Firenze 

Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa spa –FI0035  

IIS Ferraris Brunelleschi Empoli –FI0582 

Sophia scarl –PO0375 

Centro Provinciale per l’Istruzione degli adulti Firenze 1- FI1048 

Il corso è interamente gratuito, in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientra 
nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. 

 

Titolo del corso/attività Team – Percorso di qualifica per Tecnico meccatronico delle 
autoriparazioni (addetto)  

Tipo di attività  X qualifica                           certificato di competenze 

Figura/Profilo professionale del 
repertorio regionale 

Operatore alla riparazione dei veicoli a motore Indirizzo Riparazione parti 
meccaniche ed elettromeccaniche del veicolo a motore – Tecnico 
meccatronico delle autoriparazioni (addetto) 
 

AREA DI ATTIVITÀ/UC del repertorio 
regionale della figure (nel caso di 
rilascio del certificato di competenze) 

 

Descrizione degli obiettivi formativi 
e di competenza (con i possibili 
sbocchi occupazionali) 

Il progetto prevede la realizzazione di un corso di qualifica per Tecnico 
meccatronico delle autoriparazioni (Meccanico auto), declinato in modo da 
formare una professionalità ancor più rispondente alle richieste per il 
profilo in oggetto dal mercato del lavoro.  
Il corso prevede una prima fase propedeutica, incentrata sui contenuti 
afferenti alle competenze chiave, così definite dalla Raccomandazione del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 e mirata al 
recupero/aggiornamento delle competenze necessarie per affrontare la 
parte più propriamente professionalizzante del percorso, che vedranno il 
coinvolgimento di docenti messi a disposizione dall’istituto professionale 
partner. Questa prima fase vedrà la realizzazione di 300 ore  di lezione.  
Le successive 1800 ore , incentrate su contenuti professionalizzanti, 
saranno così suddivise: 
350 propedeutiche al percorso professionalizzante (comprendenti 30 ore di 
accompagnamento) 
650 ore di attività di laboratorio  
800 ore di attività di alternanza scuola/lavoro (stage). 
Al termine del percorso, i giovani acquisiranno la qualifica di 3° livello 
EQF per Tecnico meccatronico delle autoriparazioni (addetto ) 
 

Contenuti didattici 

Asse dei Linguaggi 
Asse Matematico  
Asse scientifico- tecnologico 
Asse storico sociale 
Organizzazione dell'officina 
Microlingua di settore 
La sicurezza sul lavoro 
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Ambiente e Rifiuti 
Senso di iniziativa e autoimprenditorialità 
Tecnologie idrauliche dell’autoveicolo 
Attrezzature e tecniche di sostituzione riparazione e manutenzione delle 
parti meccaniche 
Tecnologia meccanica  
Sistemi di alimentazione raffreddamento carburazione e lubrificazione 
Impianti di trasmissione e frenata  
Diagnosi e riparazione componenti elettriche ed elettroniche 
Domotica dell’auto 

Durata complessiva: Totale ore 
2100      

formazione in 
aula (ore) 

1300 stage (ore) 800 

Periodo di svolgimento  Luglio  2017- Luglio  2019 
Calendario settimanale  Dal lunedì al Venerdì con orario 9.00-13.00 e\o 14.00-18.00 

Sede di svolgimento 
ASEV-Via delle Fiascaie 12 Empoli 
Laboratorio di meccanica auto e carrozzeria via Tosco Romagnola sud 1 
Montelupo fiorentino 

Numero di partecipanti previsto  15 allievi 

Requisiti di accesso dei partecipanti Il progetto è rivolto a giovani di età inferiore ai 18 anni che hanno 
adempiuto all’obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico.  

Eventuale modalità di 
riconoscimento crediti ingresso 

I crediti in entrata verranno certificati attraverso la valutazione dei titoli in 
possesso dei partecipanti da parte della commissione di valutazione crediti 
appositamente attivata e a seguito dell’accertamento del possesso dei 
requisiti tramite un test. I crediti riconoscibili saranno solamente quelli 
relativi alle UF previste nella fase di accompagnamento per 
l’acquisizione/recupero delle competenze di base. 

Verifiche e certificazione finali 

Al termine del corso verrà effettuato un esame finale, consistente in tre 
prove pratiche e una orale, superato il quale sarà rilasciato un attestato di 
qualifica professionale o una certificazione di competenze. Alla prova di 
esame sono ammessi solo gli allievi che hanno frequentato per almeno il 
70% le ore previste dal percorso formativo, all'interno delle quali almeno il 
50% delle ore previste per le attività di stage. 

Modalità di iscrizione 

Domanda di iscrizione redatta su apposito modulo della Regione Toscana 
disponibile in tutti i Centri per l’impiego e presso l'Agenzia per lo sviluppo 
Empolese Valdelsa – Sede di Empoli via delle fiascaie 12 (lun-gio  9- 
18,15; ven 9-18) e Sede di Castelfiorentino p.zza della fiascaie 14 (Lun e 
Merc 9-13) 

Eventuali agevolazioni previste per 
la partecipazione al corso Non previste  

Scadenza delle iscrizioni  Le iscrizioni saranno aperte dal 1 Giugno al 1 Luglio 2017  
Documenti da allegar e alla domanda 
di iscrizione  

Presa in carico del CPI, Carta di Identità, o altro documento valido di 
riconoscimento del minore e del genitore e\o tutore legale 

Modalità di selezione degli iscritti 

In caso di superamento del numero massimo di iscrizioni previste si terrà 
una selezione. La procedura di selezione si articola in: 

1. Prova scritta, volta a verificare i livelli raggiun ti nelle 
competenze e conoscenze fondamentali, con particolare 
riferimento alla capacità di comprensione di un testo, alla capacità 
di elaborare calcoli matematici sulla base di un  testo e alla 
capacità di operare deduzione logiche sulla base del testo; 

2. Colloquio motivazionale, finalizzato a ricostruire la storia 
scolastica del candidato e a  valutare la motivazione all’iscrizione al 
corso. 

3. La selezione si terrà il giorno _10 Luglio alle ore 9.00_  presso la 
sede dell’ASEV di Empoli via delle Fiascaie 12, Empoli. 

Informazioni:  
ASEV – via delle Fiascaie 12 Empoli 0571/76650 dal lunedì al giovedì 
dalle 9 alle 18,15, venerdì 9-18 

Referente:  Simona Panichi-Francesca Salvini- Annalisa Marchi 
 

N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni. 
 


