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CAR: proposta progettuale per la formazione professionale del profilo tecnico 
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Forma-Tec Srl è composta da un team di professionisti provenienti da primarie società di consulenza e formazione.  

La mission di Forma-Tec è puntare sulla crescita e sullo sviluppo delle aziende e del loro principale valore:  

le risorse umane. 

 

Specializzata nelle attività di ricerca e ottenimento delle linee di finanziamento maggiormente funzionali a soddisfare i 

fabbisogni nell’ambito della formazione continua e professionale, Forma-Tec pone attenzione sia agli specifici fabbisogni 

delle aziende clienti in merito alla formazione dei propri dipendenti, che alla formazione professionale di disoccupati e 

inoccupati che si inseriscono per la prima volta o che necessitano di supporto per inserirsi nuovamente nel mercato del 

lavoro. 

 

Il team di professionisti della Forma-Tec gestisce a 360° programmi di formazione a valere sulle principali fonti di 

finanziamento offrendo, grazie a specifiche partnership, formazione a catalogo, personalizzata ed alta formazione. 

Il soggetto attuatore 



Il piano formativo risponde alla complessità e alla difficoltà della situazione dell’economia e del mercato del lavoro del 

territorio laziale unitamente alla necessità di elevare il livello di conoscenze e di competenze degli inoccupati e 

disoccupati. 

 

L’iniziativa, nel rispetto del Repertorio dei profili professionali della Regione Lazio, è stata strutturata per la 

formazione della seguente figura: “tecnico meccatronico delle autoriparazioni”. 

 

Il tecnico meccatronico delle autoriparazioni è in grado di riconoscere le esigenze del cliente, di diagnosticare e 

pianificare gli interventi necessari ed operare sia sulla parte elettrica ed elettronica che sulla parte meccanica del 

veicolo in ottemperanza a quanto richiesto dalla legislazione vigente per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di 

meccatronica nelle autoriparazioni. 

 

Descrizione progetto 



La struttura operativa del progetto è stata declinata attraverso le seguenti fasi: 

 

 Formazione in aula, caratterizzata da un’articolazione della didattica modulare e flessibile, arricchita da un 

approccio interattivo e innovativo tra allievi basato su momenti interattivi, simulazioni, analisi dei casi, 

testimonianze di esperti ed esercitazioni singole e di gruppo. 

 

 Stage formativo presso le aziende partner di progetto. L’allievo è stato affiancato dal personale dell’impresa, che ha 

rivestito il ruolo di tutor accompagnandone e supervisionandone il percorso formativo. Lo stage è una parte 

integrante del programma formativo d’aula e rappresenta un periodo di "formazione sul campo" in un contesto 

lavorativo reale. 

 

 Accompagnamento in uscita, finalizzata a favorire l’inserimento nel mercato del lavoro, consiste in un’attività di 

consulenza individualizzata attraverso colloqui dedicati a ciascun partecipante. 

Descrizione progetto 



          Destinatari 

In risposta all’avviso Occupabilità, il Piano Formativo ha previsto la partecipazione di giovani e/o adulti inoccupati e 

disoccupati, residenti e/o domiciliati da almeno 6 mesi nel territorio della Regione Lazio. 

 

Forma-Tec ha ritenuto prioritari i seguenti requisiti nella stesura del Bando finalizzato alla ricerca dei partecipanti: 

 

 età superiore ai 18 anni; 

 possesso del Diploma di scuola secondaria superiore (o titolo non italiano equipollente). 

 

Inoltre, sono stati considerati quali elementi preferenziali i seguenti requisiti: 

 

 età compresa tra i 18 anni e i 32 anni; 

 età superiore ai 50 anni; 

 conoscenza della lingua inglese; 

 diploma scuola secondaria superiore di perito industriale, elettrotecnico, elettronico, meccatronico o meccanico; 

 esperienze pregresse nell'ambito di officine meccaniche. 



Le attività didattiche si sono svolte in un arco temporale di circa 7 mesi per un totale di 500 ore, prevendendo la 

pianificazione di oltre 120 giornate di formazione ripartite tra attività didattiche d’aula e stage presso aziende partner 

di progetto. 

 

Le attività d’aula si sono articolate attraverso l’erogazione di n. 5 moduli didattici, per una durata complessiva pari a 

350 ore:  

    Attività didattiche 

 

Formazione aula 

  

N. Moduli didattici Durata in ore 

01 Gestione dell'attività di autoriparazione 60 

02 Diagnosi tecnica e strumentale delle parti meccaniche del veicolo 80 

03 Riparazione e la manutenzione delle parti meccaniche 80 

04 La diagnosi tecnica e strumentale degli apparati elettrico/elettrotecnici del veicolo 30 

05 Riparazione e manutenzione degli apparati elettrico/elettronici del veicolo 100 

  Totale 350 



Le attività di stage si sono svolte presso 10 aziende ospitanti ed hanno permesso ai discenti di ampliare ed 

approfondire in maniera pratica ed operativa le competenze acquisite a livello teorico durante la fase didattica d’aula.  
 

Per ciascun allievo è stato definito un progetto formativo individuale, che ha permesso di acquisire ulteriori strumenti 

in merito alle seguenti tematiche: 

    Attività didattiche 

 
 
 
 

 

Stage formativo 

  

N. Tematiche  e procedure Durata in ore 

01 Procedure  e strumenti  di diagnosi elettro-meccanica 

150 

02 Accettazione e gestione clientela 

03 Procedure e normative  di sicurezza  

04 Interventi di manutenzione ordinaria e supporto gestione diagnosi 

05 Montaggio e smontaggio componenti  elettriche e meccaniche 

06 Diagnosi motoristica 



  I numeri del progetto 

 
 
 
 

Il progetto formativo ha previsto il coinvolgimento di 15 partecipanti. Le attività formative sono iniziate con una 

classe composta da 15 allievi. Al termine delle attività didattiche n. 11 discenti hanno concluso l’intero percorso 

formativo e successivamente hanno sostenuto e superato con profitto un esame finale per la valutazione delle 

competenze acquisite ed il rilascio della qualifica professionale di Tecnico meccatronico delle autoriparazioni. 
 

Nella tabella seguente si riepilogano le principali informazioni circa le caratteristiche dei partecipanti effettivamente 

coinvolti. 

Allievi N. 

Uomini 11 

Fascia età 18-32 9 

Diploma medie superiori  11 

Cittadinanza Italiana 10 



Con riferimento alle categorie cosiddette svantaggiate, ovvero con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, si 

segnala il coinvolgimento tra i discenti di un numero elevato di giovani tra i 18 – 32 anni,  pari al 80% dell’intera 

classe. 

 

 Durante l’erogazione delle attività didattiche non sono emerse particolari criticità per quanto riguarda l’impianto 

organizzativo e le aspettative dei discenti. Nonostante una composizione eterogenea della classe in termini di 

competenze possedute e livello scolastico, il corpo docente è riuscito a modulare una metodologia didattica efficace 

ed in grado di soddisfare le esigenze dei singoli discenti. 

 

Considerando gli obiettivi e le finalità iniziali, il Progetto si è sviluppato in maniera più che positiva. Nonostante una 

fase di reclutamento e selezione abbastanza ridimensionate, con un tasso di partecipazione alle prove molto basso, il 

progetto ha risposto positivamente nella fase di attuazione delle attività formative. 

 

Rispetto al target di 15 allievi, sono stati ammessi alla prova finale n. 11 discenti, che hanno regolarmente conseguito 

la qualifica professionale di Tecnico meccatronico delle autoriparazioni. 

           Conclusioni 


