
 

 

 

 
 

Lo IAL MOLISE S.r.l.    
 

Agenzia Formativa Accreditata con D.D. n. 347/2015 sede di Ripalimosani (CB), D.D. n.1640/2018 sede di Isernia 
 

Propone, nell’ambito dell’avviso pubblico per la presentazione di operazioni formative finalizzate a favorire l’inserimento e reinserimento nel 
mercato del lavoro – D.G.R. n. 411 del 07/11/2020 e n. 451 del 26/11/2020 – Asse 6 – Occupazione – Obiettivo Specifico 6.1 Favorire 
l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché 
il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata – Azione 6.1.1 – Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai 
settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, servizi alla persona, servizi sociosanitari, 
valorizzazione del patrimonio culturale, ICT) – D.D. n. 11 del 23/01/2021. 
 

 

Il Percorso Formativo 

MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI 
D.D.  N. 7708 del 12/12/2022    CUP D32B2200217009 

 
 

PROMOTORE DEL CORSO 
MOTORIS S.r.l. 

 

BANDO DI  ISCRIZIONE 
 

Destinatari 

dell’intervento: 
Disoccupati, inoccupati, beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito, di età compresa tra i 18 e i 65 
anni. I requisiti per i soggetti inoccupati – disoccupati, da possedere al momento della presentazione della 
candidatura per la partecipazione al percorso formativo, da trasmettere all’O.F.P sono: avere 
residenza/domicilio nel territorio della regione Molise da almeno 6 mesi - essere in stato di disoccupazione, 
ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 - non avere in corso partecipazioni 
ad altri progetti e/o iniziative finanziati a valere sul POR Molise FESR FSE 2014-2020, compreso gli interventi 
finanziati nell’ambito del Programma Regionale Garanzia Giovani e sul PSR Molise 2014-20. 

Allievi: N. 8 allievi effettivi e 2 uditori. 
 

Modalità di 
iscrizione: 

Iscrizione on line sul sito www.ialmolise.it e/o presso la sede IAL MOLISE S.r.l. di Isernia in V.le 3 Marzo 
1970, 185. Documenti da allegare alla domanda: Documento di Identità – Codice Fiscale – Curriculum Vitae 
(formato europeo) - D.I.D. (Dichiarazione Immediata Disponibilità). 
  

Termine di 

iscrizione: 

Giovedì 2 Febbraio 2023 alle ore 13.00.  

 

Periodo di 

svolgimento e 

durata: 

N.780 ore ripartite in 120 ore teoriche, 180 ore di esercitazioni, e 480 ore di stage/Work Experience nei 
mesi di Febbraio/Settembre 2023 erogate in 30 ore settimanali. 
 

Sede del Corso: Attività Teorica presso lo IAL Molise S.r.l in V.le 3 Marzo 1970, 185 Isernia  – Esercitazioni e Work 
Experience presso Motoris S.r.l  in Zona Industriale di Miranda (IS).  
 

Competenze 

Tecnico Prof.li : 

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 e operare sia sulla parte elettrica ed elettronica che sulla parte meccanica del veicolo in 
ottemperanza a quanto richiesto dalla L. n.224/2012 che modifica l’art.1 della L. 122/92, che regolamenta il 
settore dell’autoriparazione in Italia. 

Selezione: La selezione verrà effettuata con la valutazione del curriculum vitae dell’iscritto e con un colloquio 
individuale. La selezione si terrà presso la sede dello IAL Molise S.r.l. in V.le 3 Marzo 1970, 185 Isernia  
Venerdì 3 Febbraio 2023 alle ore 10.00 . 
 

Frequenza: L’allievo non deve superare il 20% del monte ore complessivo di assenze altrimenti verrà dimesso; inoltre, 
l’allievo che risulti assente ingiustificato per 5 giornate consecutive è considerato rinunciatario. 
 

Indennità: È prevista, per l’attività di Stage /WORK Experience di 480 ore, un’indennità di frequenza di 4,00 euro per 
ogni ora effettiva di frequenza, che sarà erogata al termine del percorso formativo a condizione che l’allievo 
superi almeno l’80% delle ore complessive previste per il corso pari a 780 ore. 
 

Prova Finale: 

 
Certificazioni: 

Gli allievi che avranno superato l’80% delle ore complessive (780) svolgeranno gli esami di idoneità con 
questionario, colloquio e prova pratica in situazione. 
 

Gli allievi che risulteranno Idonei all’esame finale riceveranno la Qualifica di TECNICO MECCATRONICO 
DELLE AUTORIPARAZIONI a sensi della L.845/1978. 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’agenzia formativa IAL Molise S.r.l., aperta tutti i giorni ore 8.30-13.30 escluso il sabato  
sedi a Isernia V.le 3 Marzo 1970, 185    Tel. 0865.1946855  - Ripalimosani (CB) in C.da Pesco Farese, 1 Tel. 0874/98869  

sito web www.ialmolise.it  email:  info@ialmolise.it 
 Il Legale Rappresentante Enrico Passerini 

http://www.ialmolise.it/
http://www.ialmolise.it/

