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TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI 
 (Legge n.224/12) – attività di autoriparazioni 

 
 
 
 
 

 
 

PER INFORMAZIONI 
Segreteria dei servizi: Tel. 0236601403 – E-mail: andrea.gilardoni@capac.it – sede.amoretti@capac.it 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00; martedì e giovedì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 
 

A chi è rivolto Persone maggiorenni che intendono conseguire l’abilitazione all’esercizio dell’attività professionale di 
Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni (Legge n. 224/12) – attività di autoriparazioni 

Periodo di inizio da definire 
Data fine corso da definire 

Durata del corso 500 ore di cui 375 ore di formazione tecnico pratica e 125 ore di stage 
Orario 3 lezioni settimanali. 

Indicativamente: due sere dalle 19.00 alle 22.00 e una sera dalle 18.30 alle 22.30. 
Le attività riguardanti lo stage secondo un calendario individuale in orario diurno presso le aziende del 
settore. 

Sede di svolgimento Via Amoretti, 30 -  20157 Milano 

Area professionale Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni 
Titolo rilasciato Attestato di competenza con valore di Qualifica di Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni ai sensi 

dell’art.7, comma 2, (lettera b), della legge n. 122 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche. Il mancato 
superamento dell’esame non consente i rilascio dell’attestato finale. Potranno essere ammessi alla prova 
finale solo coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore di formazione complessive previste 
(massimo 100 ore di assenza). 

Requisiti di 
ammissione 

Aver compiuti i 18 anni.  
Assolvimento obbligo scolastico. 
Per i cittadini extracomunitari: essere in possesso di regolare permesso di soggiorno. 
Per i cittadini stranieri: possedere capacità di espressione e comprensione della lingua italiana tale da 
consentire il conseguimento degli obiettivi previsti dal corso, che sarà attestata mediante un test. 

Documentazione 
necessaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- copia documento d’identità 

- copia codice fiscale 

- n. 1 fototessera 

- copia titolo di studio  

Per i cittadini extracomunitari:  
Copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se in attesa di rinnovo: documento dell’avvenuta 
presentazione della domanda di rinnovo). 
Nel caso di assolvimento dell'obbligo scolastico conseguito all'estero è richiesta la traduzione del certificato. 
Oltre alla traduzione, solo nel caso di assolvimento dell’obbligo scolastico conseguito in un paese 
extracomunitario, è richiesta la dichiarazione di valore e legalità rilasciato dal consolato italiano all'estero. 

Docenti Formatori C.A.P.A.C. ed esperti del settore. 
Discipline Laboratorio Meccanico (riparazione di guasti di semplice e media complessità dei dispositivi dell’autoveicolo, 

diagnosi di guasti o difetti meccanico/elettronici e riparazione di guasti di medio/alta complessità dei 
dispositivi del veicolo). 
Tecnica Professionale (elementi di meccanica automobilistica, elementi di elettromeccanica e normativa di 
settore). 
Cultura tecnica di settore. 
Normative sulla sicurezza e tutela della salute dei lavoratori. 

Esame finale Al termine del percorso formativo è previsto un esame finale alla presenza di una commissione esterna per 
l’accertamento delle competenze previste dallo standard formativo. 

Preiscrizione Al momento le preiscrizioni non sono attive. 
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