
  

 PROGETTO “MECCAUTO 5 – TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI (ADDETTO)”
approvato con D.D. 19486 del 21/12/2017

Agenzia Formativa CEDIT - CENTRO DIFFUSIONE IMPRENDITORIALE DELLA TOSCANA -  SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA 
( cod. accr. regionale FI0039) –  PER-CORSO AGENZIA FORMATIVA S.R.L - IMPRESA SOCIALE  (cod. accr. Regionale LU0163) -  FORMETICA 

(cod. accr. Regionale LU0242) -  POLO SCIENTIFICO TECNICO PROFESSIONALE FERMI - GIORGI (cod. accr. Regionale  LU0648)

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014/2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), 

il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

ARTICOLAZIONE E 
CONTENUTI DEL 
PERCORSO 
FORMATIVO

REQUISITI ACCESSO E 
DESTINATARI

SELEZIONE

INFORMAZIONI E 
ISCRIZIONI

INDICAZIONI SULLA 
FREQUENZA DEL 
PERCORSO

CERTIFICAZIONE 
FINALE

Il  percorso  formativo  ha  una  durata  complessiva  di  2100  ore suddivise  in  650  ore  di  aula (di  cui  30  di 
accompagnamento),  650 ore di laboratorio e 800 ore di alternanza scuola lavoro. U.F. sezione professionalizzante: 1. 
Gestione  dell'attività  di  autoriparazione  2.  Diagnosi  tecnica  e  strumentale  delle  parti  meccaniche del  veicolo  3. 
Riparazione  e  manutenzione  delle  parti  meccaniche  4.  Diagnosi  tecnica  e  strumentale  degli  apparati  
elettrico/elettronici  del  veicolo  5.  Riparazione  e  manutenzione  degli  apparati  elettrico/elettronici  del  veicolo  6.  
Tecnologie per l'autoveicolo 7. Alternanza scuola lavoro.  U.F. sezione acquisizione/recupero competenze di base: 8. 
Asse dei linguaggi 9. Asse matematica 10. Asse scientifico tecnologico 11. Asse storico-sociale.
Periodo e sede di svolgimento: settembre 2018 – aprile 2020 presso Polo Scientifico Tecnico Professionale Fermi - Giorgi,  
in Via del Giardino Botanico, 12 – Lucca 
Sbocchi occupazionali: Lavoratore autonomo o lavoratore dipendente in aziende e officine che svolgono attività di  
meccatronica 

Il  corso è rivolto a  n. 15 giovani, di  età inferiore ai  18 anni,  che hanno adempiuto all’obbligo di istruzione e sono 
fuoriusciti dal sistema scolastico. Per i candidati stranieri è necessaria la conoscenza della lingua italiana non inferiore 
al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e per i  candidati  stranieri  extracomunitari  è  
necessario integrare la documentazione dell’iscrizione con una copia del permesso di soggiorno in corso di validità.
 
In  presenza  di  una  domanda  superiore  al  numero  previsto  si  prevede  l’attivazione  di  procedure  di
selezione.  La  selezione  deve  garantire  che  nessuno  dei  due  sessi  sia  rappresentato  al  di  sotto  del  40%  e
al  di  sopra  del  60%.  E’  previsto  il  riconoscimento  di  crediti  formativi  in  ingresso  ai  partecipanti  che:
-  sono  in  possesso  di  una  certificazione  (anche  parziale)  delle  competenze  di  base  rilasciata  dal  sistema
istruzione, ai sensi del DM 139/07;
- hanno esperienze maturate in contesti non formali e informali.
La valutazione di tali competenze sarà svolta ai sensi della DGR 532/09.
L'eventuale selezione si svolgerà presso la sede dell'Agenzia Formativa SO.GE.S.A. 2000 SRL, Viale Castracani Trav.IV n° 
84 Loc. Arancio (LU) nei giorni 25 e 26 Luglio 2018 dalle ore 9,00.

Le domande di  iscrizione, redatte su apposito modulo scaricabile dal  sito  www.cedit.org, corredate da copia del 
documento di identità del candidato e di un genitore/tutore, eventuali certificazioni relative a titoli di studio conseguiti  
all'estero e certificazioni  linguistiche,  potranno essere presentate dal  30 maggio 2018 al  13 luglio 2018 (ore 13,00) 
attraverso le seguenti modalità:
- a mano presso la sede dell'agenzia formativa SO.GE.S.A. 2000 SRL, Viale Castracani Trav. IV, 84 Loc. Arancio (LU) dal  
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,30;
- tramite raccomandata A/R all'indirizzo dell'Agenzia Formativa CEDIT, Via G. del Pian dei Carpini, 34 – 50127 – Firenze
- tramite fax al numero 055/482942
- tramite e-mail all'indirizzo cedit@cedit.org, c.a. Dott.ssa Daniela Artini
Il  soggetto  che invia la domanda per  posta  o email  è responsabile  del  suo arrivo all’Agenzia  formativa entro  la 
scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale.  
Per informazioni rivolgersi a Daniela Artini, tel. 055/489597, e-mail artini@cedit.org dal lunedì al venerdì con orario 9,00 – 
13,00  oppure  a  Gianna  Bertilacchi  tel.  0583/476461,  Riccardo  Landucci  tel.  0583/476460,  Luca  Zaccariello  tel. 
0583/476423 dal lunedì al venerdì con orario 8,30 – 13,00 e 15,00 -18,30, e-mail segreteria@sogesa2000.it .

La  frequenza  delle  lezioni  è  obbligatoria (per  almeno  il  70%  delle  ore  complessive  dell’intervento  formativo,  e, 
all’interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di attività di stage in azienda) e per l'ammissione all'esame finale 
è necessario raggiungere la sufficienza in tutte le unità formative previste dal progetto.

Al  termine del  percorso è previsto l'esame finale. Il  superamento dell'esame consentirà ai partecipanti  di ottenere 
l'attestato di qualifica professionale. In caso contrario, verrà rilasciata la dichiarazione degli apprendimenti  qualora 
l'allievo interrompa il percorso prima del raggiungimento del 70% di attività svolta.
A seguito di superamento dell'esame finale verrà rilasciata la qualifica di “Tecnico meccatronico delle autoriparazioni 
(addetto)“
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