
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Febbraio 2015 – Febbraio 2017

Scadenza iscrizioni ore 13,00 del 13 febbraio 2015 
Per le iscrizioni e informazioni rivolgersi a:

SO.GE.S.A. 2000 Srl – Viale Castracani Trav. IV, 84 Loc. Arancio (LU) – Ufficio Formazione
Tel. 0583/47641   Fax 0583/476499

   

L’ Agenzia Formativa SO.GE.S.A. 2000 Srl (n. codice accreditamento LU0380) capofila di ATS con 
I.I.S. Fermi, PER-CORSO Snc e SOPHIA SCARL, gestisce il seguente percorso formativo finanziato 
sul piano esecutivo regionale della “Garanzia per i giovani” (fondi YEI) di cui alle DGR nn. 346/2014 e 
511/2014,  assegnato  dalla  Provincia  di  Lucca  con  le  Determinazioni  Dirigenziali  del  Servizio  
“Istruzione, Formazione e Lavoro” n. 4731 del 17/10/2014 e n. 5989 del 19/12/2014:

ADDETTO ALLA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI ED AUTOARTICOLATI
MECCAUTO 3

N. ALLIEVI: 15 DURATA: 2100 ore di cui 630 di stage

REQUISITI  RICHIESTI  PER  L’ISCRIZIONE: Giovani  di età  inferiore  ai  18  anni  che  hanno  adempiuto 
all’obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico. Per la partecipazione alle attività formative, i  
giovani  dovranno  essere  iscritti  al  portale  regionale  o  nazionale  della  “Garanzia  per  i  Giovani”  ed  aver  
sottoscritto il patto di attivazione (patto di servizio) con il competente Centro per l’Impiego.
SEDE DI SVOLGIMENTO: I.I.S. Fermi di Lucca, sede di Via del Giardino Botanico, 12 e SO.GE.S.A. 2000 Srl,  
sede di Viale Castracani Trav. IV, 84 Loc. Arancio
OBIETTIVO:  Formare la figura professionale dell'addetto alla riparazione di autoveicoli ed autoarticolati. Al  
termine delle attività, gli allievi saranno in grado di individuare eventuali guasti degli organi meccanici di un  
autoveicolo,  di  riparare e sostituire le  parti  danneggiate e di  effettuare la manutenzione complessiva del  
mezzo. Inoltre sapranno gestire le attività di assistenza clienti, la diagnosi tecnica e strumentale dei guasti, la  
riparazione, il collaudo e la manutenzione dell'autoveicolo.
CONTENUTI DEL PERCORSO:  Percorso di  recupero delle  competenze di  base (asse dei  linguaggi,  asse 
matematico,  asse scientifico-tecnologico,  asse storico-sociale),  inglese tecnico,  tecniche di  comunicazione,  
informatica,  sicurezza,  qualità,  primo  soccorso,  caratteristiche  di  un'autofficina,  tecnologie  meccaniche,  
elettriche ed elettroniche per l'autoveicolo
CREDITI FORMATIVI IN INGRESSO:  il riconoscimento dei crediti riguarderà esclusivamente il percorso di 
recupero delle competenze di base.
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).
PROVE  FINALI  E  CERTIFICAZIONE  RILASCIATA:   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  certificazione  delle  competenze  qualora  si  superino  singolarmente  le  prove  
relative  alle  singole  Aree  di  Attività,  o  la  dichiarazione degli  apprendimenti  qualora  l'allievo  interrompa il  
percorso prima del raggiungimento del 70% di attività svolta.
IL CORSO È A NUMERO CHIUSO. Qualora il numero delle domande superi quello dei posti previsti, si procederà 
a selezione tramite criteri oggettivi di valutazione, se al termine prefissato rimanessero ancora posti disponibili  
le iscrizioni proseguiranno fino al raggiungimento del numero massimo.
COSA  SERVE  PER  ISCRIVERSI:  Documento  di  identità  valido,  codice  fiscale,  domanda  d’iscrizione  della 
Regione Toscana. Iscrizione al portale regionale http://webs.rete.toscana.it/idol/garanziagiovani/index.html o 
nazionale  www.garanziagiovani.gov.it della “Garanzia per i Giovani” e sottoscrizione del patto di attivazione 
(patto di servizio) con il competente Centro per l’Impiego.

Dati Agenzie
SO.GE.S.A. 2000 Srl – Ufficio Formazione

Elisabetta Bertuccelli   Tel. 0583/476459 elisabetta_bertuccelli@sogesa2000.it
Gianna Bertilacchi   Tel. 0583/476461 gianna_bertilacchi@sogesa2000.it

Esente dai diritti di affissione ai sensi dell’art. 21 DECRETO LEGISLATIVO n. 507 del 15/11/’93
LA FREQUENZA È GRATUITA
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