
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

                              

 

 
 

Via Molinero 1B/1A - 17100 
SAVONA 

 019-862290 – 335 135 1499 
savona@aesseffe.com 

Per informazioni e presentazione domande: 

COS'E' IL "DUALE" 

Il SISTEMA DUALE si può definire come un nuovo modo a disposizione dei 
giovani per entrare nel mondo del lavoro e contemporaneamente studiare 
per ottenere una qualifica o un diploma professionale. Il SISTEMA DUALE è a 
disposizione anche per le aziende per selezionare, inserire con contratto di 
apprendistato e far crescere giovani e promettenti risorse tecniche per la 
propria organizzazione. L’esperienza formativa in azienda sviluppa le 
competenze tecnico professionali occupando circa la metà dell’orario 
scolastico/formativo previsto. Scuola e azienda contribuiscono in egual 
misura allo sviluppo della professionalità e all’acquisizione del titolo di studio 
(qualifica o diploma). 

SCOPO DEL SISTEMA DUALE 

• Favorire l’occupabilità giovanile, 
• promuovere l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, 
• contrastare la dispersione scolastica. 

Con quali modalità? 
• Alternanza scuola lavoro, 
• Apprendistato formativo di 1° livello. 

Qual è la differenza tra le due? 
• L’Alternanza si configura come un percorso formativo in situazione 
lavorativa, 
• L’apprendistato è un vero e proprio rapporto di lavoro che prevede un 

contratto. 

*NOTA BENE: sono  accettate anche domande di giovani  over 18 e fino a 22 anni solo in 

SUBORDINE e CON RISERVA fino al raggiungimento dei 18 posti disponibili. La partenza del 

corso è subordinata all’approvazione del finanziamento a “VOUCHER” della Regione Liguria, 

nell’ambito dell’offerta dei percorsi IEFP in sistema “DUALE” 2018/2019. 

 

 

(iscrizioni fino a 15/11/2018 – inizio attività prevista gennaio 2019) 

 
P.zza Caravadossi 28 - 17043 

CARCARE (SV) 
 019-5144020 

info@valbormidaformazione.it 
 

Riservato a giovani in possesso di Licenza Media 

ed età compresa tra i 15 ed i 18 anni* 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 Italiano 
 Inglese  
 Matematica e Geometria  
 Informatica 
 Storia, Geografia, Diritto ed Economia 
 Fisica e Scienze 
  Educazione Motoria  

 
 

 
 

 Inglese professionale 
 Sicurezza sul lavoro  
 Comunicazione professionale 
 Tecnologia professionale 
  Laboratorio di carrozzeria 

 

CERTIFICAZIONE E PROSECUZIONE DEGLI STUDI 

Al termine del triennio e a seguito del superamento di un esame finale, gli 
allievi otterranno un Attestato di Qualifica Professionale.  

Dopo la qualifica si potranno proseguire gli studi iscrivendosi, con un 
esame integrativo,  al 4° anno di un percorso quinquennale della scuola 

statale per conseguire il Diploma di Maturità Professionale. 

 DURATA DEL CORSO 

Tre annualità : 990 ore all’anno, 2970 ore totali di cui circa 600 di 
laboratorio pratico e 1200 di alternanza scuola/lavoro in primarie 

AZIENDE del settore. 

 

 

 

AREA FORMATIVA TEORICA 
(COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI di IeFP) 

AREA PROFESSIONALE  

 

FIGURA PROFESSIONALE 
L’ Operatore alla riparazione di veicoli a motore, interviene, a livello 
esecutivo, nel processo di riparazione di veicoli a motore con 
autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le 
procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione 
nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di 
informazioni gli consentono di svolgere, a seconda dell’indirizzo, 
attività relative a riparazione e manutenzione dei sistemi meccanici 
ed elettromeccanici del veicolo e alle lavorazioni di carrozzeria con 
competenze nella manutenzione di gruppi, dispositivi, organi e 
impianti nonché nelle lavorazioni di riquadratura e risagomatura di 
lamierati e verniciatura delle superfici. Collabora nella fase di 
accettazione e in quella di controllo/collaudo di efficienza e 
funzionalità in fase di riconsegna del veicolo. 

COMPETENZE TECNICO/PROFESSIONALI IN ESITO AL 
TRIENNIO 

L’operatore alla riparazione dei veicoli a motore - indirizzo 
Lavorazioni di Carrozzeria è in grado di: 
- Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base 
delle istruzioni ricevute e/o della documentazione di appoggio; 
- Approntare strumenti, attrezzature e macchine necessari sulla 
base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni e 
procedure previste, del risultato atteso; 
- Effettuare la manutenzione ordinaria di tali atterezzature; 
- Predisporre e curare gli spazi di lavoro nel rispetto delle norme 
igieniche e di sicurezza; 
- Collaborare ad accoglienza del cliente e raccolta di informazioni 
per definire lo stato del veicolo a motore; 
- Collaborare alla individuazione degli interventi da realizzare sul 
veicolo a motore e alla definizione dei piano di lavoro; 
- Collaborare al ripristino e al controllo/collaudo della funzionalità 
del veicolo a motore o delle parti riparate/sostituite, nel rispetto 
delle procedure e norme di sicurezza; 
-Eseguire lavorazioni di risagomatura/sostituzione di lamierati, 
saldatura e verniciatura sulla base delle consegne e dei dati tecnici. 

SEDE TEORICA DEL CORSO: AESSEFFE – VIA MOLINERO 1B SV 
LABORATORIO CARROZZERIA A 100 METRI DALLA SEDE STESSA  

 


