
ECIPA LOMBARDIA - CNA 
   

Corso di formazione integrativo 
“Tecnico Meccatronico” 

Legge 224/12, Art. 3 
 

 

Struttura del corso 
 

Dal 5 gennaio 2013 sono state unite nella nuova 

qualifica di Meccatronica, le due già esistenti di 

Meccanica- motoristica ed Elettrauto (L. 224/2012). I 

responsabili tecnici delle imprese esistenti per poter 

continuare ad operare devono conseguire la nuova 

qualifica entro il 31 dicembre 2017.  

I responsabili tecnici delle imprese abilitate ad 

esercitare in una sola delle due sezioni soppresse 

(meccanica o elettrauto) sono tenuti a frequentare con 

esito positivo il corso integrativo specifico di 40 ore 

per ottenere l’abilitazione meccatronica. 
 

SEDE CORSI:  

Teoria: CNA Viale Montegrappa 15 Pavia; 

Pratica: sede da definire 
 

DURATA:  
20 ore mod. teorico; 20 ore mod. pratico: totale 40 ore. 

Svolte in moduli di minimo 4 ore. 

Frequenza 80% ore di formazione 

Al termine del corso dovrà essere superato un esame 

teorico e uno pratico.  

INDICARE IL CORSO SCELTO: 
 

  DA ELETTRAUTO A MECCANICO 

 Gestione delle attività di autoriparazione 

 Diagnosi tecnica e strumentale delle parti meccaniche del 

veicolo 

 Riparazione e manutenzione delle parti meccaniche 
 

 DA MECCANICA A ELETTRAUTO 

 Gestione delle attività di autoriparazione 

 Diagnosi tecnica e strumentale degli apparati 

elettrico/elettronici del veicolo 

 Riparazione e manutenzione degli apparati 

elettrico/elettronici del veicolo 
 

COSTO PARTECIPANTI:  

Associati CNA € 550 + IVA 

Non associati CNA € 550 + IVA, più quota tessera CNA per 

l’anno in corso. 

 

NUMERO MINIMO PARTECIPANTI: 12 

 
 

Informazioni e iscrizioni: 
CNA Pavia tel. 0382.433115/26 - fax 0382.433165/76 

s.stefanutocnapavia.it / m.preda@cnapavia.it 
 

 

 “RESPONSABILE TECNICO MECCATRONICO” 
 

Impresa______________________________ con sede a _______________________________ (___) 

CAP ________ Via ___________________________n.___ Tel. (___) __________fax ____________ 

cellulare ______________ e-mail ____________________ pagina Facebook ___________________ 

P. IVA ____________________C. F. ________________________ Associato CNA: SI (   )  NO (   ) 

partecipante al corso sig. ________________________  titolare/socio  dipendente  altro  

nato a _______________________ il _______________________ CF ________________________ 

Titolo di studio _____________________________ Numero dipendenti _____ 

Attività svolta dall’azienda:  meccanico  elettrauto  altro ____________________ 

Timbro e firma per accettazione ___________________________________________ 

 

 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E CONSENSO PRIVACY: In ottemperanza al RGPD 2016/679, si informa che i dati raccolti vengono trattati per l’erogazione dei servizi sopra indicati. Potrà 
esercitare i suoi diritti agli artt. 15-22 del RGPD attraverso comunicazione all’indirizzo rpd@cnapavia.it.L’informativa estesa, di cui dichiaro di aver preso visione ai sensi degli artt. 13 e 14,  è 
consultabile presso i nostri uffici. Dichiaro che in modo libero, specifico, informato e inequivocabile presto il mio □ consenso  □ mancato consenso al trattamento dei miei dati per l'invio di 
comunicazioni promozionali sui corsi.        Firma ___________________ 

mailto:rpd@cnapavia.it

