
Destinatari

Pre-iscrizione

Calendario

Documenti

Certificazione rilasciata

Giovani in possesso 
di Qualifica Professionale
nel settore meccanico

. 3 fotografie formato tessera dell’allievo/a 
  firmate sul retro
. Fotocopia del Codice Fiscale
. Fotocopia del Tesserino Sanitario
. Fotocopia del permesso di soggiorno o 
  ricevuta di avvenuta presentazione per rinnovo 
  in Questura, per allievi stranieri
. Fotocopia certificato di vaccinazione 
  antitetanica dell’allievo
. Fotocopia attestato di Qualifica
  professionale o autocertificazione
  equipollente

Diploma Professionale

La Pre-iscrizione si effettua
presso la Segreteria
A.F.G.P. Centro Bonsignori
dalle ore 8.00 alle 17.00 dal Lunedì al Venerdì
e il Sabato dalle ore 8.00 alle 12.00

Lezioni d’aula e laboratori:
Dal Lunedì al sabato
dalle 8.00 alle 13.00
Tirocinio: 
8 ore giornaliere
secondo gli orari di lavoro
dell’azienda ospitante

informazioni
A.F.G.P. 

Associazione Formazione Giovanni Piamarta
Centro Bonsignori
25010 Remedello
Via Cappellazzi, 5

Corso di IFP annuale diurno di 
Diploma Professionale IV anno per

Tecnico 
riparatore di veicoli a motore

ore 990

A.F.G.P.
Associazione Formazione Giovanni Piamarta

Centro Bonsignori
Remedello

          tel. 030 957690 - fax  030 957218
www.afgp.it

E-Mail: bonsignori@afgp.it

REALIZZATO  CON  IL SOSTEGNO  DI



  Il tecnico riparatore
  di veicoli a motore
  interviene con autonomia
  e presidia il processo 
  di diagnosi tecnica e strumentale 
  degli interventi di  riparazione.
  

  E’ in grado di affrontare 
  i seguenti compiti:

  . Gestire i rapporti con i clienti:
    accettazione/riconsegna del veicolo
  
  . Applicare  tecniche e metodiche
    per eseguire il check up sul veicolo:
    utilizzo del tester di diagnosi
    emissione diagnosi
    definizione piano di intervento
   
  . Gestire l’organizzazione del lavoro:
     coordinamento e controllo operativo
     prevenzione delle situazioni di rischio

  . Gestire i documenti propri dell’attività:
    elaborazione preventivi
    stesura  documenti di rendicontazione
    
  . Gestire l’approvvigionamento:
    verifica livelli e giacenze a magazzino
    definizione fabbisogno
    approvvigionamento

  . Gestire verifica e collaudo:
    predisporre piano di verifica e controllo
    utilizzo di strumenti di misura 
    applicazione di tecniche di taratura e regolazione
    compilazione reportistica tecnica
   
 
  

Corso di IFP annuale diurno di 
Diploma Professionale IV anno per

Tecnico riparatore 
di veicoli a motore

ore 990

Programma

Competenze 
di base

Lingua italiana
Lingua inglese
Competenze matematico-scientifiche
Competenze storico-socio-economiche
Informatica
Etica e I.R.C.
Sicurezza - Primo soccorso

Competenze
tecnico professionali

Laboratorio Meccatronica
Tecnologia Meccatronica
Tecnologia Motoristica

Tirocinio con formula dell’alternanza
ore 400
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