
MECCATRONICO
Corsi abilitanti per



Chi Siamo

Accreditamenti

COID è un Ente di formazione e
certificazione professionale in continua 
evoluzione che opera da oltre 30 anni 
ed è presente su tutto il territorio 
italiano attraverso una fitta rete di 
partner. Si avvale di un team composto 
da Direttori, Tutor, Progettisti,
Coordinatori, Responsabile qualità, tutti 

professionisti e consulenti esperti nel 
campo della formazione.
Dedica attenzione alla ricerca di
ulteriori professionalità, per
apportare costantemente innovazioni 
ai contenuti e alla organizzazione dei 
processi formativi: professori
universitari, manager, testimoni che 

operano nel mercato del lavoro
nazionale ed internazionale. 
Coid è dotata di aule e laboratori 
informatici all’avanguardia, a disposi-
zione di Enti, aziende e privati cittadini 
interessati ad interventi formativi 
autonomi.

“Organismo di formazione accreditato dalla Regione Puglia con Determinazione del Dirigente Servizio Formazione Professionale n. 1216 del 

18/11/2013 pubblicata sul BURP n. 152 del 21/11/2013”



TECNICO MECCATRONICO PER AUTORIPARAZIONI

Descrizione
Il tecnico meccatronico delle autoriparazioni è la persona preposta alla gestione tecnica delle imprese di autoriparazioni. È in grado di riconoscere le esigenze del 
cliente, 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 legge n. 224/2012 che modifica l’art. 1 della legge 122/92, che regolamenta il settore dell’autoriparazione in Italia.
Dal 5 gennaio 2013 l’attività di autoriparazione si distingue nelle attività di meccatronica, carrozzeria, gommista.
La novità è rappresentata dall’introduzione della sezione meccatronica, in sostituzione delle precedenti sezioni meccanico/motoristica ed elettrauto.

Durata
Tutti i corsi di seguito indicati sono finalizzati al conseguimento della Qualifica Professionale di Responsabile Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni

La durata dei corsi suindicati comprende la formazione frontale e gli stage, nonché la relativa prova di verifica finale con un massimo di assenze consentite del 20% 
del monte ore complessivo.

Destinatari
Chiunque voglia intraprendere un’attività di autoriparazione deve possedere i requisiti professionali stabiliti dalla normativa.
Al fine dell’ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti: 
 • Età non inferiore ai 18 anni purchè in possesso di qualifica professionale ai sensi del D.Lgs 17/10/2005 n. 226;
 • Diploma di scuola secondaria di Primo Grado;
 • Inesistenza di pendenze penali.

Denominazione Durata in ore Requisiti

Corso Integrativo per possessori di qualifica professionale

Corso Integrativo per possessori di diploma professionale 
regionale

Soggetti in possesso di un coerente titolo di qualifica professionale conseguito nell'ambito di 
percorsi di durata triennale previsti dal sistema di Istruzione e formazione professionali

Soggetti in possesso di un coerente titolo di diploma professionale regionale di tecnico, conse-
guito nell'ambito dei percorsi di durata quadriennale previsti dal sistema di Istruzione e forma-
zione professionale
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40

40

500

Corso Integrativo per ELETTRAUTO Responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle impre-
se artigiane e abilitate alle attività di meccanica e motoristica

Corso Integrativo per MECCANICO Responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle impre-
se artigiane e abilitate alle attività di elettrauto

Corso Standard Diploma di scuola secondaria di primo grado



Sedi:

Bari ・ Via Papa Giovanni Paolo I, 10/H   Tel. 080 202.14.41

Gravina in Puglia (Ba) ・ Via A. De Gasperi, 140/P   Tel. 080 325.49.86

Altamura (Ba) ・ Via Santeramo, 50   Tel. 080 311.62.26 


