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CORSO INTERO

DURATA    ORE     294

CERTIFICAZIONE

ATTESTATO DI 

QUALIFICA PROFESSIONALE

AI SENSI DELLA 845/78



Materie
La sicurezza sul lavoro: normativa, modalità di 
comportamento e gestione sicura del luogo di 
lavoro, Normativa di settore, Codice della 
strada, Principali riferimenti normativi in ma-
teria di smaltimento dei rifiuti derivanti 
dall’esercizio delle attività di autoriparazione, 
Officina di autoriparazione: strumenti, tecno-
logie e lavorazioni, Tecniche di ascolto e co-
municazione, Lingua inglese tecnica in ambito 
elettronico e meccanico (schemi elettrici, 
elettronici e meccanici), Tecniche e metodi per 
eseguire, leggere e interpretare il check up 
sullo stato del veicolo, Tipologie, caratteristi-
che e prestazioni degli pneumatici in rapporto 
alla destinazione tecnica e di utilizzo sullo spe-
cifico veicolo, Elementi di meccanica, 

PROGRAMMA



Procedura di smontaggio e montaggio di parti 
meccaniche ed elettroniche, Procedura di 
montaggio/smontaggio pneumatici e cer-
chioni, Procedure per la riparazione, sostitu-
zione e manutenzione degli pneumatici, 
Software per la convergenza, Procedure per la 
convergenza e l'allineamento ruote, Modalità 
di utilizzo di strumenti per la misurazione e la 
Regolazione di convergenza, pressione e bi-
lanciatura, Igiene e Sicurezza sul luogo di 
lavoro, Alfabetizzazione informatica, Stage.



Attività di carrozzeria, gommista.

SBOCCHI
OCCUPAZIONALI



AUTORIZZATO DALLA REGIONE SICILIANA – 
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZI-
ONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – Art. 
12 della Legge Regionale 24/76 e dell’Art. 14 
della Legge 845/78

Rivolto a: Giovani ed adulti/e disoccupati/e o 
occupati/e.

Titolo di Studio Richiesto: Licenza Media Infe-
riore

Stage finale ed esperienza di lavoro in azien-
de convenzionate

Certificazione: Attestato di Qualifica Profes-
sionale Riconosciuto

DESCRIZIONE
NORMATIVA



| www.antemar.eu | info: 340 3402345 | 

• TRAPANI

Via Cosenza 129 – 0923 565603 

• MARSALA

Viale della Gioventù 59 – 0923 714837 

• MAZARA DEL VALLO

Viale Olanda 13 – 0923 942879 

• PARTANNA

Via Garibaldi 63 – 389 0238993

• SALEMI

Via Lo Presti 31 – 320 9120293


