
…eseguire lavorazioni di risagomatura e/o sostituzione di
lamierati, saldatura e verniciatura sulla base delle consegne
e dei dati tecnici

........mettere le mani su una vettura può sembrare semplice, ma richiede invece
attenzione e precisione, conoscenza dei materiali e delle procedure corrette.
Non solo verniciare, stuccare, martellare, ma anche rilevare correttamente i danni,
relazionare, scegliere se riparare o sostituire e perché no modificare od abbellire.
Infatti i nostri carrozzieri apprendono tutte le tecniche relativa al wrapping e alla
decorazione dei veicoli, sia internamente che esternamente; con finalità estetiche ma
anche pubblicitarie.
Vera dedizione e cura amorevole viene richiesta a coloro che si impegneranno nel
restauro di veicoli storici che l’Accademia ha acquistato negli ultimi anni: Lancia Beta
anni ’70, VW T2 (famiglia Bradford) anni ‘70, Fiat Coupè 850 anni ’60 e Alfa GTV anni
’80.
Per tutto questo è necessario imparare l’uso di mille attrezzatture da quelle più
specifiche come spotter, levabolli, a quelle più vicine alla meccanica tradizionale:
torni, frese e saldatrici: una formazione a tutto tondo.



 

 
   

PERCORSO TRIENNALE – QUALIFICA PROFESSIONALE 3° LIVELLO EQF 

Denominazione della FIGURA  OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE  

Indirizzi della Figura  RIPARAZIONI DI CARROZZERIA 

Referenziazioni della Figura  
Nomenclatura delle Unità Professionali (NUP/ISTAT):  
6. Artigiani, operai specializzati e agricoltori.  
6.2.3.1 Meccanici artigianali, riparatori e manutentori di automobili ed assimilati.  
Classificazione attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):  
45.20.1 Riparazione meccaniche di autoveicoli.  
45.20.3 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli.  
45.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli.  
45.40.3 Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici).  

Descrizione sintetica della 
Figura  

L’operatore alla riparazione di veicoli a motore, interviene, a livello esecutivo, nel 
processo di riparazione di autoveicoli con autonomia e responsabilità limitate a ciò 
che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione 
nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli 
consentono di svolgere attività relative alle riparazioni e manutenzioni dei sistemi 
meccanici ed elettromeccanici del veicolo con competenze nella manutenzione di 
gruppi, dispositivi, organi. Collabora nella fase di accettazione e in quella di 
controllo/collaudo di efficienza e funzionalità in fase di riconsegna del veicolo.  
Le competenze caratterizzanti l’indirizzo sono funzionali all’esecuzione di 
interventi di riquadratura e risagomatura di lamierati, di revisione e di riverniciatura 
delle superfici. 

QUARTO ANNO – DIPLOMA PROFESSIONALE 4° LIVELLO EQF 

Denominazione della FIGURA  TECNICO RIPARATORE DEI VEICOLI A MOTORE  

Descrizione sintetica della 
figura  

Il Tecnico riparatore di veicoli a motore interviene con autonomia, nel quadro di 
azione stabilito e delle specifiche assegnate, esercitando il presidio del processo 
della riparazione di veicoli a motore attraverso l’individuazione delle risorse, 
l’organizzazione operativa, l’implementazione di procedure di miglioramento 
continuo, il monitoraggio e la valutazione del risultato, con assunzione di 
responsabilità relative alla sorveglianza di attività esecutive svolte da altri. La 
formazione tecnica nell’utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni 
specializzate gli consente di svolgere attività relative alla gestione 
dell’accettazione, al controllo di conformità e di ripristino della funzionalità 
generale del veicolo a motore, con competenze di diagnosi tecnica e valutazione 
funzionale di componenti e dispositivi, di programmazione/pianificazione operativa 
dei reparti di riferimento, di rendicontazione tecnico-economica delle attività 
svolte.  

ARTICOLAZIONE ORARIA NEL TRIENNIO E AL QUARTO ANNO 

MATERIA 1° 
ANNO 

2° 
ANNO 

3° 
ANNO NOME AL IV ANNO 4° 

ANNO 
Macchine utensili 2 -- -- Tecnica Meccanica 4 
Laboratorio Carrozzeria 3 5 3 CAM / CNC 4 
Verniciatura e decorazione 4 3 2 Elettronica 2 
Laboratorio Motori 3 3 4 Automotive 2 
Gestione Officina -- -- 2 Informatica app.ta 2 
Elettronica dell’auto -- -- 2   

TOTALE SETTIMANALE 12/33 11/29 13/27 
 14 

SETTIMANE DI TIROCINIO  6 8  6 




