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N.B: I corsi si svolgono in orario serale 

PERIODO DI SVOLGIMENTO:  da Ottobre 2016 
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MASTER - FIAT 500 X 

• Incontri:  4 incontri serali di teoria e 1 di pratica in 
officina 

• Obiettivi: il corso intende analizzare le principali  
innovazioni del settore, prendendo in esame le ultime 
tecnologie applicate nei sistemi automobilistici 
montati su Fiat 500 X e altre vetture 

• Programma: verranno approfondite nel dettaglio le 
innovative strategie di funzionamento  applicate sulle 
vetture, in particolare il sistema frenante, generazione 
e distribuzione corrente, funzione immobilizer, start & 
stop, sicurezza attiva/passiva e nuove tecnologie 
correlate, reti can a 3 vie, sistema di trazione Select 
Terrain, procedura sostituzione PTU, procedura 
sostituzione modulo DTCM 

 

• COSTO:  320 € + IVA 

 



TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI - ELETTRICO/ELETTRONICO 

• Durata: 40 ore 

• Obiettivi:  Corso abilitante ai sensi della L. 224 del 2012 per lo svolgimento dell’attività di Tecnico 
Meccatronico. 

• Requisiti: l’iscritto è attualmente occupato ed è già responsabile tecnico di azienda abilitata solo per 
l’attività meccanico/motoristica. L’iscritto deve quindi acquisire le competenze afferenti alle componenti 
elettriche/elettroniche del veicolo. Sono esclusi dall’obbligo i responsabili tecnici con particolari requisiti 
di esperienza, di formazione o di età. 

• Programma:  

- Pianificazione e organizzazione delle attività: gestire l’attività di autoriparazione 

- Diagnosi tecnica e strumentale degli interventi: definire la diagnosi tecnica e strumentale degli apparati      
elettrico/elettronici e delle parti meccaniche del veicolo 

- Riparazione, manutenzione e collaudo: condurre la riparazione e manutenzione degli apparati 
elettrico/elettronici e delle parti meccaniche del veicolo 

- Pratica in laboratorio 

• COSTO: € 500,00 ESENTE IVA 
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TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI - MECCANICO 

• Durata: 40 ore 

• Obiettivi:  Corso abilitante ai sensi della L. 224 del 2012 per lo svolgimento dell’attività di Tecnico 
Meccatronico. 

• Requisiti: l’iscritto è attualmente occupato ed è già Responsabile Tecnico di azienda abilitata solo per 
l’attività di elettrauto. L’iscritto deve quindi acquisire le competenze afferenti alle componenti 
elettriche/elettroniche del veicolo. Sono esclusi dall’obbligo i responsabili tecnici con particolari requisiti di 
esperienza, di formazione o di età. 

• Programma:  

-    Pianificazione e organizzazione delle attività: gestire l’attività di autoriparazione 

- Diagnosi tecnica e strumentale degli interventi: definire la diagnosi tecnica e strumentale degli 
apparati      elettrico/elettronici e delle parti meccaniche del veicolo 

- Riparazione, manutenzione e collaudo: condurre la riparazione e manutenzione degli apparati 
elettrico/elettronici e delle parti meccaniche del veicolo 

- Pratica in laboratorio 

• COSTO: € 500,00 ESENTE IVA 
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            RESPONSABILE TECNICO PER LA REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI A MOTORE 

• Durata: 32 ore 

• Obiettivi: il corso qualifica la figura professionale del Responsabile Tecnico per la Revisione Periodica dei 
Veicoli a Motore e dei loro Rimorchi. Il percorso mira a fornire le competenze per il corretto svolgimento del 
processo di revisione dell’auto, con riferimenti tecnici, di materia giuridica e gestionale. 

• Requisiti: il corso è rivolto titolari, soci o dipendenti di imprese di centri revisione ex art.80 C.d.S. L’iscrizione 
al corso è condizionata dalla verifica del titolo di studio secondo quanto previsto dalla normativa. 

• Programma:  

- Disciplina giuridica del servizio di revisione: normativa di riferimento 

- Teoria applicata al processo di revisione 

- Formazione pratica all’uso ed alla interpretazione dei dati e degli strumenti diagnostici  

- Certificazione: ISO 9000 ed i sistemi di qualità documentati  Ambiente e sicurezza nei centri di revisione 

- Pratica in officina  

• COSTO: € 590,00 ESENTE IVA 
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PER INFORMAZIONI CONTATTARE 

Area Categorie e Formazione Confartigianato Torino 

Tel. 011.5062155 

Fax 011.5062100 

E-mail: formazione@confartigianatotorino.it 

Sito: www.confartigianatotorino.it 
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