
  

PROFILO PROFESSIONALE 

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. 

TITOLO DI STUDIO E PROSPETTIVE PROFESSIONALI 

Il titolo acquisito con il superamento dell’Esame finale, ha validità su tutto il territorio nazionale e 

nell’Unione Europea e corrisponde ad un 4° livello di qualificazione europea.  

La figura del TECNICO costituisce il naturale proseguimento verticale delle qualifiche professionali di 

operatore previste in esito ai percorsi triennali e correlate al 3° livello EQF.  
 

Il percorso di Diploma Professionale si caratterizza per l’ulteriore rafforzamento: 

- delle competenze tecnico professionali e di quelle culturali in particolare relative all’area 

matematica/scientifico tecnologica,  

- il grado di responsabilità e autonomia nelle svolgimento delle attività 

- la significativa esperienza di formazione in azienda. 
 

QUADRO FORMATIVO 

Macroarea culturale 

Competenza linguistica (lingua italiana) 

Competenza linguistica (lingua straniera) 

Competenza matematica, scientifico-tecnologica 

Competenza storico, socio-economica 

Educazione alle attività motorie 

Macroarea professionale 
Rapporto con i clienti 

Diagnosi tecnica e strumentale degli interventi 

Gestione organizzativa del lavoro 

Gestione documentaria delle attività 

Verifica e collaudo 

Esami 
 

L’acquisizione del titolo di diploma professionale e’ subordinata alla frequenza per almeno il 75% delle ore di 

formazione presso il centro di formazione professionale e almeno il 75% delle ore di formazione in azienda. 

SELEZIONE 

Le selezioni verteranno sulla 

verifica del possesso dei 

requisiti da parte dei candidati 

e sulle motivazioni alla 

partecipazione espresse 

durante il colloquio. 

DURATA E MODALITA’ DI REALIZZAZIONE  

Il percorso si svolgerà nel periodo Ottobre 2016 – Luglio 2017,  

presso la sede ENAIP Veneto di Cittadella (PD) e in aziende di settore 

per periodi di applicazione pratica realizzati attraverso gli strumenti 

dell’alternanza scuola lavoro e dell’apprendistato per il diploma 

professionale. Infatti, i percorsi formativi realizzati con il sistema 

duale si caratterizzano per la combinazione formativa in aula -

laboratorio ed in un contesto professionale. 

TECNICO RIPARATORE  

DI VEICOLI A MOTORE 
DIPLOMA PROFESSIONALE 

 

DGR 519 del 19/04/2016 – DDR 821 del 30/06/2016 

Il progetto costituisce sperimentazione del SISTEMA FORMATIVO DUALE                                                                                             

finanziato con risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

ATTESTAZIONE FINALE 

Diploma Professionale di 

Tecnico riparatore di veicoli 

a motore,   

IV livello EQF 

DESTINATARI 

Giovani di età inferiore a 25 anni ed 

possesso di qualifica professionale 

per Operatore alla riparazione di 

veicoli a motore 

 

PER INFORMAZIONI 

ENAIP Veneto  

Centro Servizi Formativi  

Cittadella (PD)  

Via A. Gabrielli, 28/a 

Tel. 049 94 02 400 

cittadella@enaip.veneto.it 
 


