
Di storie ce ne sono tante...

SETTORE LOGISTICA
• Tecnico di spedizione, trasporto e logistica
• Operatore magazzini merci • Magazziniere

SETTORE VERDE
• Manutentore del verde

SETTORE TESSILE
• Operatore delle confezioni e riparazioni sartoriali
• Tecniche di taglio e cucito
• Modellista dell’abbigliamento

Sedi Formative: Contrada Pesco Farese, 1 –  Ripalimosani (CB) Tel. 0874.98869 – Fax 0874. 62371 
Viale 3 Marzo 1970, 185 –  Isernia Tel. 0865.1946855 – Fax 0874. 62371

 e-mail: info@ialmolise.it 

ISTITUTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE  DELLA USI CISL ABRUZZO-MOLISE

Corsi formativi 2022
Ai partecipanti  verrà rilasciato l’Attestato di Quali�ca Professionale come previsto dalla L. 845/78 

TECNICO MECCATRONICO 
DELLE AUTORIPARAZIONI

PROFILO PROFESSIONALE: 
Il Tecnico gommista delle autoriparazioni è in grado di riconoscere le esigenze del 
cliente, di diagnosticare, piani�care e operare interventi necessari su pneumatici e 
cerchioni e di e�ettuare l’equilibratura delle ruote e il collaudo del veicolo.

DURATA: 
Il corso è della durata di 250 ore.

COSTO PER L’ISCRIZIONE: 
Euro 800,00 (Ottocento/00 Euro).

PROGRAMMA PRINCIPALE:
Strumenti, tecnologie e lavorazioni dell’o�cina di riparazione; diagnosi tecnica, 
riparazione e sostituzione dello pneumatico; sicurezza sul lavoro.

TECNICO GOMMISTA DELLE AUTORIPARAZIONI

PROFILO PROFESSIONALE: 
Il Tecnico meccatronico delle autoriparazioni è la �gura professionale preposta alla 
gestione tecnica dell’impresa di autoriparazioni. È in grado di diagnosticare e 
piani�care gli interventi necessari ed operare sia sulla parte elettrica ed elettronica 
che sulla parte meccanica del veicolo, svolgendo sia le attività di meccanico-moto-
rista che di elettrauto. E�ettua interventi di riparazione, revisione e sostituzione 
delle parti meccaniche, elettriche ed elettroniche della vettura. 

DURATA: 
Il corso è della durata di 500 ore.

COSTO PER L’ISCRIZIONE: 
Euro 1.200,00 

PROGRAMMA PRINCIPALE:
Diagnosi tecnica e strumentale degli apparati elettrico/elettronici e delle parti 
meccaniche del veicolo. 
Gestione delle attività di autoriparazione e manutenzione; sicurezza sul lavoro.

SETTORE MECCATRONICO

MATERIALE DIDATTICO: 
ll materiale didattico e di consumo, le attrezzature utilizzate, i testi e le dispense 
sono completamente gratuiti.

CERTIFICAZIONE:
Agli allievi che avranno frequentato almeno l’80% delle ore di corso previste, verrà 
rilasciato, previo superamento di un esame �nale, l’Attestato di Quali�ca 
Professionale come da L. 845/78.

scarica i bandi completi sul sito
 www.ialmolise.it  

DESTINATARI:
Soggetti adulti inoccupati,  disoccupati e occupati di età compresa tra i 18 e i 65 
anni che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado.

SETTORE MODA
• Tecnico delle produzioni tessile abbigliamento
• Operatore dell’abbigliamento • Progettista moda

REGIONE MOLISE

PUOI ANCHE PAGARE
 IN COMODE RATE MENSILI


