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Operatore 
meccanico

Corso biennale di 1980  ore

sede di Reggio Emilia

Ore teorico/pratiche 
1316 su 2 anni

Ore di stage 
664 su 2 anni



COSA FA
L’OPERATORE MECCANICO è in grado di 
lavorare pezzi meccanici, sulla base dei disegni tecnici o 
dei campioni di riferimento, utilizzando le diverse 
macchine utensili (tradizionali, a controllo numerico 
computerizzato, centri di lavoro, sistemi FMS) e 
presidiando le varie fasi, dalla predisposizione del pezzo 
grezzo sulla macchina al controllo di conformità del 
prodotto realizzato, nel rispetto degli standard di qualità 
previsti e della normativa vigente sulla sicurezza. 

DURATA E IMPEGNO
L’attività di formazione prevede 2 anni di frequenza per 990 
ore all’anno. Il 2° anno inizia a settembre 2023.
La frequenza al corso è obbligatoria (per almeno il 75% 
delle ore) e prevede la presenza dal lunedì al venerdì al 
mattino  e 1 pomeriggio a settimana.

COME SI IMPARA
Oltre alle lezioni frontali, vengono utilizzate modalità 
attive tra cui:

• laboratori e simulazioni in ambienti attrezzati;
• stage in azienda;
• attività in gruppo e analisi di casi;
• visite guidate e giornate sportive;
• attività e strumenti multimediali.
E POI ...COSA TROVI
• un orientatore per aiutarti nelle scelte;
• un coordinatore responsabile del corso;
• docenti ed esperti provenienti dal mondo del lavoro;
• un tutor che tiene i rapporti con la famiglia e facilita la 
comunicazione;
• un tutor stage che facilita il rapporto con l’azienda



ATTESTAZIONE RILASCIATA
• Certificato di Qualifica professionale di “Operatore

Meccanico” (III livello Europeo) al termine del 3° anno e
con il superamento dell’esame finale.

LE MATERIE CHE STUDIERAI...
• Italiano;
• Comunicazione in lingua straniera (inglese);
• Disegno meccanico;
• Competenze trasversali;
• Tecnologia;
• Diritti e doveri per il cittadino lavoratore;
• Laboratorio Macchine utensili;
• Laboratorio Controllo numerico;
• Competenze digitali (informatica).

Con Italiano imparerai a esprimerti e a comunicare in modo 
corretto e adatto ai diversi contesti, ad affrontare un colloquio di 
lavoro; con Competenze trasversali imparerai a relazionarti 
con i diversi tipi di clienti, a gestire le situazioni che ti si 
presenteranno durante lo stage, a relazionarti correttamente 
all’interno di un gruppo di lavoro, a gestire i conflitti in modo 
attivo e positivo. Con Matematica imparerai a utilizzare 
applicazioni per la risoluzione di semplici problemi legati 
alle tecnologie di lavorazione. Inoltre con Diritto imparerai a 
conoscere i contratti di lavoro e i diritti/doveri di un lavoratore; 
con Competenze digitali saprai utilizzare correttamente la 
posta elettronica e conoscerai i programmi per promuovere e 
gestire al meglio la tua attività; con Inglese acquisirai le basi 
per comprendere e farti comprendere in una lingua ormai 
indispensabile. In Tecnologia imparerai semplici concetti di 
base di elettrotecnica e di dinamica nelle applicazioni tecniche 
e meccaniche, conoscerai i concetti elementari per il montaggio 
di semplici automatismi; in Disegno meccanico imparerai a 
rappresentare e interpretare i disegni meccanici per ricavare 
informazioni utili alla loro esecuzione.



IN LABORATORIO TECNOLOGICO IMPARERAI...
• le tecniche di lavorazione sulle macchine;
• il ciclo di lavorazione di un particolare meccanico;
• l’utilizzo corretto degli strumenti di misura e di controllo.

IN LABORATORIO DI MACCHINE UTENSILI 
IMPARERAI A...
• utilizzare le macchine utensili tradizionali (tornio parallelo, 

fresatrice universale e trapano);
• effettuare le lavorazioni al banco per adattare accoppiamenti 

tra particolari meccanici o per preparare alcuni pezzi alle
successive lavorazioni.

IN LABORATORIO DI CONTROLLO NUMERICO 
IMPARERAI A...
interpretare il linguaggio di programmazione delle macchine 
utensili simulando su workstation l’esecuzione del programma 
di produzione del pezzo; preparare la macchina utensile 
automatica alla produzione dei
pezzi.

E con lo Stage... potrai sperimentare in una situazione reale 
quanto appreso durante il percorso formativo, imparando 
attraverso “il fare”; sarai seguito da persone competenti 
che faciliteranno la tua esperienza nel mondo del lavoro.



Operatore 
dell'acconciatura 

Corso biennale di 1980 ore

sede di Reggio Emilia e 
Castelnovo nè Monti

Ore teorico/pratiche 
1316 su 2 anni

Ore di stage 
664 su 2 anni



COSA FA
L’OPERATORE DELL'ACCONCIATURA è in grado di predisporre e 
allestire correttamente l'area di lavoro, di assistere il cliente 
durante la permanenza nel salone di acconciatura e di eseguire 
i trattamenti e le operazioni di base per la detersione e la cura 
estetica del capello e del cuoio capelluto, secondo specifici 
dispositivi e misure igienico-sanitarie e in coerenza con i 
trattamenti e il di acconciatura previsti per il cliente.  

DURATA E IMPEGNO
L’attività di formazione prevede 2 anni di frequenza per  990 
ore all’anno.
Il 2° anno inizia a settembre 202. La frequenza al corso è 
obbligatoria (per almeno il 75% delle ore) e prevede la 
presenza dal lunedì al venerdì e  1 pomeriggio a settimana.

COME SI IMPARA

• Oltre alle lezioni frontali, vengono utilizzate modalità attive 
tra cui:
• laboratori e simulazioni in ambienti attrezzati;
• stage in azienda;
• attività in gruppo e analisi di casi;
• visite guidate e giornate sportive;

• attività e strumenti multimediali.

E POI...COSA TROVI
• un orientatore per aiutarti nelle scelte;
• un coordinatore responsabile del corso;
• docenti ed esperti provenienti dal mondo del lavoro;;
• un tutor che tiene i rapporti con la famiglia e facilita la 
comunicazione;
• un tutor stage che facilita il rapporto con l’azienda



ATTESTAZIONE RILASCIATA
Certificato di Qualifica professionale di “Operatore 
dell'acconciatura” (III livello Europeo) al termine del 3° 
anno e con il superamento dell’esame finale.

LE MATERIE CHE STUDIERAI...
• Italiano;
• Matematica;
• Comunicazione in lingua straniera

(inglese);
• Assistenza clienti;
• Competenze trasversali;
• Teoria di settore;
• Laboratorio di Acconciatura;
• Diritti e doveri per il cittadino lavoratore;
• Competenze digitali (informatica);
• Biologia.
Con Italiano imparerai a esprimerti e a comunicare in modo
corretto e adatto ai vari contesti, ad affrontare un colloquio
di lavoro, a fare pubblicità al tuo negozio; con Competenze
trasversali imparerai a relazionarti con i diversi tipi di clienti, 
a gestire le situazioni che ti si presenteranno durante lo stage, a 
relazionarti correttamente all’interno di un gruppo di lavoro, a
gestire conflitti in modo attivo e positivo, a offrire una corretta
assistenza al cliente. Con Matematica imparerai a dosare
la giusta quantità dei prodotti estetici, a miscelare i colori, a
dare il giusto resto ai clienti e a gestire la contabilità del tuo
negozio. Inoltre con Diritto imparerai a conoscere i contratti
di lavoro e i diritti/doveri di un lavoratore; con Competenze
digitali saprai utilizzare correttamente la posta elettronica
e conoscerai i programmi per promuovere e gestire al
meglio la tua attività; con Inglese acquisirai le basi per
comprendere e farti comprendere in una lingua ormai
indispensabile; con Biologia e la Teoria di settore
imparerai a conoscere la struttura  del capello e le sue
patologie, la colorimetria, la chimica della permanente ed
elementi di tricologia.



NEL LABORATORIO DI ACCONCIATURA 
IMPARERAI...

• il lavatesta;
• la piega a bigodini;
• la permanente;
• la piega liscia e mossa;
• l’utilizzo del babyliss;
• l’utilizzo della spazzola termica;
• l’utilizzo dello scovolino;
• l’applicazione del colore;
• i colpi di luce con diverse tecniche;
• i raccolti;
• il taglio dei capelli;
• il corretto utilizzo dei prodotti per la cura dei capelli.

E con lo Stage... potrai sperimentare in una situazione reale 
quanto appreso durante il percorso formativo, imparando 
attraverso “il fare”; sarai seguito da persone competenti 
che faciliteranno la tua esperienza nel mondo del lavoro.



Operatore 
trattamenti 
estetici

Corso biennale di 1980 ore

sede di Reggio Emilia

Ore teorico/pratiche 
1316 su 2 anni

Ore di stage 
664 su 2 anni



COSA FA
L’OPERATORE TRATTAMENTI ESTETICI  è in grado di 
organizzare e allestire gli ambienti e le attrezzature di lavoro, 
di accogliere e assistere il cliente durante la permanenza nel 
centro estetico e di eseguire, secondo le indicazioni ricevute, 
semplici trattamenti estetici sul viso e sul corpo utilizzando in 
modo adeguato gli strumenti e le attrezzature necessarie e 
adottando i dispositivi e le misure igienico sanitarie previste. 

DURATA E IMPEGNO
L’attività di formazione prevede 2 anni di frequenza per 990 
ore all’anno.
Il 2° anno inizia a settembre 2023.  La frequenza al corso è 
obbligatoria (per almeno il 75% delle ore) e prevede la 
presenza dal lunedì al venerdì al mattino e  1 pomeriggio a 
settimana.

COME SI IMPARA

• Oltre alle lezioni frontali, vengono utilizzate modalità attive 
tra cui:
• laboratori e simulazioni in ambienti attrezzati;
• stage in azienda;
• attività in gruppo e analisi di casi;
• visite guidate e giornate sportive;

• attività e strumenti multimediali.

E POI...COSA TROVI
• un orientatore per aiutarti nelle scelte;
• un coordinatore responsabile del corso;
• docenti ed esperti provenienti dal mondo del lavoro;;
• un tutor che tiene i rapporti con la famiglia e facilita la 
comunicazione;
• un tutor stage che facilita il rapporto con l’azienda



ATTESTAZIONE RILASCIATA
Certificato di Qualifica professionale di “Operatore 
trattamenti estetici” (III livello Europeo) al termine del 
3° anno e con il superamento dell’esame finale.

LE MATERIE CHE STUDIERAI...
• Italiano;
• Matematica e scienze;
• Comunicazione in lingua straniera

(inglese);
• Assistenza clienti;
• Competenze trasversali;
• Laboratorio di Estetica;
• Teoria di settore;
• Diritti e doveri per il cittadino lavoratore;
• Competenze digitali (informatica);
• Anatomia.
Con Italiano imparerai a esprimerti e a comunicare in modo
corretto e adatto ai vari contesti, ad affrontare un colloquio
di lavoro, a fare pubblicità al tuo negozio; con Competenze
trasversali imparerai a relazionarti con i diversi tipi di clienti, 
a gestire le situazioni che ti si presenteranno durante lo stage, a 
relazionarti correttamente all’interno di un gruppo di lavoro, a
gestire conflitti in modo attivo e positivo, a offrire una corretta
assistenza al cliente. Con Matematica imparerai a
dosare la giusta quantità dei prodotti estetici, a dare il
giusto resto ai clienti e a gestire la contabilità del tuo
negozio. Inoltre con Diritto imparerai a conoscere i contratti
di lavoro e i diritti/doveri di un lavoratore; con Competenze
digitali saprai utilizzare correttamente la posta elettronica
e conoscerai i programmi per promuovere e gestire al
meglio la tua attività; con Inglese acquisirai le basi per
comprendere e farti comprendere in una lingua ormai
indispensabile; con Teoria di settore e Anatomia
imparerai a conoscere la struttura  del corpo umano, le
patologie della pelle, la composizione e le tipologie di
prodotti cosmetici ed elementi di fisiologia.



NEL LABORATORIO DI ESTETICA 
IMPARERAI...

• la pulizia del viso;
• il trucco viso;
• la manicure;
• l'applicazione dello smalto semipermanente e del gel
• l’utilizzo corretto dei prodotti di bellezza;
• la depilazione del viso e del corpo;
• il trattamento viso;
• il massaggio del viso e del corpo.

E con lo Stage... potrai sperimentare in una situazione reale 
quanto appreso durante il percorso formativo, imparando 
attraverso “il fare”; sarai seguito da persone competenti 
che faciliteranno la tua esperienza nel mondo del lavoro.



Operatore 
della ristorazione

Corso biennale di 1980 ore

sede di Reggio Emilia

Ore teorico/pratiche 
1188 su 2 anni

Ore di stage 
792  su 2 anni



COSA FA
L’OPERATORE della RISTORAZIONE è in grado di 
preparare e distribuire pasti, bevande, snack e piatti 
veloci, secondo modalità e indicazioni prestabilite e/o in 
base a specifiche ricette, intervenendo in tutte le fasi del 
processo di erogazione del servizio ristorativo, nel 
rispetto della normativa sulla sicurezza e l'igiene degli 
alimenti. 

DURATA ED IMPEGNO
L’attività di formazione prevede 2 anni di frequenza per 990 
ore all’anno.
Il 2° anno inizia a settembre 2023.  La frequenza al corso è 
obbligatoria (per almeno il 75% delle ore) e prevede la 
presenza dal lunedì al venerdì al mattino e 1 pomeriggio a 
settimana.

COME SI IMPARA
Oltre alle lezioni frontali, vengono utilizzate modalità 
attive tra cui:

• laboratori e simulazioni in ambienti attrezzati;
• stage in azienda;
• attività in gruppo e analisi di casi;
• visite guidate e giornate sportive;

• attività e strumenti multimediali.

E POI...COSA TROVI
• un orientatore per aiutarti nelle scelte;
• un coordinatore responsabile del corso;
• docenti ed esperti provenienti dal mondo del lavoro;;
• un tutor che tiene i rapporti con la famiglia e facilita la 
comunicazione;
• un tutor stage che facilita il rapporto con l’azienda.



ATTESTAZIONE RILASCIATA
Certificato di Qualifica professionale di “Operatore della 
Ristorazione” (III livello Europeo) al termine del 3° anno e con 
il superamento dell’esame finale.

LE MATERIE CHE STUDIERAI...
• Italiano;
• Comunicazione in lingua straniera (inglese);
• Matematica e scienze;
• Competenze trasversali;
• Merceologia e HACCP;
• Diritti e doveri per il cittadino lavoratore;
• Competenze digitali (informatica);
• Laboratorio di Cucina e pasticceria;
• Laboratorio di Sala e caffetteria.

Con Italiano imparerai a esprimerti e a comunicare in 
modo corretto e adatto ai diversi contesti, ad affrontare un 
colloquio di lavoro; con Competenze trasversali imparerai 
a relazionarti con i diversi tipi di clienti, a gestire le situazioni 
che ti si presenteranno durante lo stage, a relazionarti 
correttamente all’interno di un gruppo di lavoro, a gestire i 
conflitti in modo attivo e positivo. Con Matematica imparerai 
a pesare la giusta quantità di ingredienti in base alle porzioni, 
a calcolare le loro dimensioni, a dare il giusto resto ai clienti 
e a gestire la cassa, nonché a organizzare il magazzino e la 
dispensa. Inoltre con Diritto imparerai a conoscere i contratti 
di lavoro e i diritti/doveri di un lavoratore; con Competenze 
digitali saprai utilizzare correttamente la posta elettronica e 
conoscerai i programmi per promuovere e gestire al meglio la 
tua attività; con Inglese acquisirai le basi per comprendere 
e farti comprendere in una lingua ormai indispensabile. In 
Merceologia, Scienze e HACCP imparerai a conoscere 
cibi e principi nutritivi, prezzi, norme d’igiene e modalità 
di conservazione dei prodotti (potrai conseguire anche il 
Patentino alimentare).



NEL LABORATORIO DI CUCINA E PASTICCERIA 
IMPARERAI A...
usare gli ingredienti per preparare ricette regionali e 
internazionali;
• tecniche di preparazione dei piatti
• utilizzare i diversi tipi di cottura;
• intagliare frutta e verdura per allestimenti;
• impiattare e presentare in modo creativo i tuoi piatti;
• pulire correttamente la cucina, i prodotti e gli

strumenti.
NEL LABORATORIO DI SALA E CAFFETTERIA 
IMPARERAI...
• l’allestimento della sala;
• la mise en place;
• le diverse tipologie di servizio;
• preparare cocktail e prodotti di caffetteria;
• trattare con la clientela;
• elementi di base di enogastronomia;
• pulire la sala e tutti gli strumenti.

E con lo Stage... potrai sperimentare in una situazione reale 
quanto appreso durante il percorso formativo, imparando 
attraverso “il fare”; sarai seguito da persone competenti 
che faciliteranno la tua esperienza nel mondo del lavoro.



Corso biennale di 1980 ore

sede di Reggio Emilia

Ore teorico/pratiche 
1316 su 2 anni

Ore di stage 
664 su 2 anni

Operatore grafico e 
di stampa



COSA FA
L’OPERATORE GRAFICO E DI STAMPA  è in grado 
di intervenire nelle diverse fasi del processo di produzione 
grafica e di stampa, attraverso attività di elaborazione di un 
prodotto grafico e di gestione di un prodotto stampa a 
partire dalle specifiche tecniche e stilistiche definite nel 
progetto e tenendo conto del tipo di supporto con cui deve essere 
veicolato. 

DURATA E IMPEGNO
L’attività di formazione prevede 2 anni di frequenza per 990 
ore all’anno.
Il 2° anno inizia a settembre 2023.  La frequenza al corso è 
obbligatoria (per almeno il 75% delle ore) e prevede la 
presenza dal lunedì al venerdì al mattino e 1 pomeriggio a 
settimana.

COME SI IMPARA
Oltre alle lezioni frontali, vengono utilizzate modalità attive 
tra cui:

• laboratori e simulazioni in ambienti attrezzati;
• stage in azienda;
• attività in gruppo e analisi di casi;
• visite guidate e giornate sportive;

• attività e strumenti multimediali.

E POI...COSA TROVI
• un orientatore per aiutarti nelle scelte;
• un coordinatore responsabile del corso;
• docenti ed esperti provenienti dal mondo del lavoro;;
• un tutor che tiene i rapporti con la famiglia e facilita la 
comunicazione;
• un tutor stage che facilita il rapporto con l’azienda



ATTESTAZIONE RILASCIATA
Certificato di Qualifica professionale di “Operatore Grafico e di 
stampa” (III livello Europeo) al termine del 3° anno e con il 
superamento dell’esame finale.

LE MATERIE CHE STUDIERAI...
• Italiano;
• Matematica e scienze;
• Comunicazione in lingua straniera (inglese);
• Diritti e doveri per il cittadino lavoratore;
• Competenze trasversali;
• Tecnologia grafica;
• Progettazione e disegno;
• Laboratorio di informatica grafica;
• Competenze digitali;
• Laboratorio di web;
• Laboratorio di Legatoria;
• Laboratorio di stampa.
Con Italiano imparerai a esprimerti e a comunicare in
modo corretto e adatto ai diversi contesti, ad affrontare un
colloquio di lavoro; con Competenze trasversali imparerai
a relazionarti con i diversi tipi di clienti, a gestire le situazioni
che ti si presenteranno durante lo stage, a relazionarti
correttamente all’interno di un gruppo di lavoro, a gestire i
conflitti in modo attivo e positivo. Con Matematica imparerai
a misurare e ad utilizzare gli spazi in modo logico e creativo.
Inoltre con Diritto imparerai a conoscere i contratti di
lavoro e i diritti/doveri di un lavoratore; con Competenze
digitali saprai utilizzare correttamente la posta elettronica
e conoscerai i programmi per promuovere e gestire al meglio
la tua attività; con Inglese acquisirai le basi per comprendere
e farti comprendere in una lingua ormai indispensabile. In
Scienze e Tecnologia grafica imparerai a conoscere la teoria 
del colore per la stampa cartacea e digitale, le caratteristiche
dei prodotti per la stampa come carta, cartone, inchiostri, ecc.
In Progettazione e Disegno grafico imparerai a sviluppare 
un’idea grafica.



IN INFORMATICA GRAFICA IMPARERAI A...
• sviluppare le fasi di un processo di realizzazione di un

prodotto grafico;
• creare disegni e immagini digitali con Illustrator, e altri

programmi grafici;
• ritoccare e modificare le immagini digitali con Photoshop;
• impaginare un documento (volantino, copertina, ecc...) con

InDesign;
• sviluppare un sito web.

IN STAMPA DIGITALE IMPARERAI A...
• gestire le tecniche e gli strumenti per impostare uno

stampato e l’uso
• dei diversi supporti digitali utili per la tua professione;
• stampare in digitale un volantino, un libro, ecc.... su diversi 

supporti.

IN STAMPA OFFSET IMPARERAI A...
• predisporre una lastra per la stampa;
• utilizzare correttamente la macchina da stampa.

IN LEGATORIA IMPARERAI A...
• rilegare e confezionare prodotti per la stampa (brochure,

quaderni, cartelline, diari, ecc.).

E con lo Stage... potrai sperimentare in una situazione reale 
quanto appreso durante il percorso formativo, imparando 
attraverso “il fare”; sarai seguito da persone competenti 
che faciliteranno la tua esperienza nel mondo del lavoro.



Operatore
meccatronico
dell’autoriparazione

Corso biennale di 1980 ore

sede di Reggio Emilia

Ore teorico/pratiche 
1316  su 2 anni

Ore di stage 
664 su 2 anni



COSA FA
L’OPERATORE MECCATRONICO DELL’AUTORIPARAZIONE 
è in grado di effettuare la manutenzione complessiva del 
veicolo a motore (a propulsione termica, ibirida, elettrica), 
individuando eventuali guasti e malfunzionamenti, di 
riparare e sostituire le parti meccaniche e meccatroniche 
danneggiate e di eseguire la manutenzione e la sostituzione 
e riparazione di pneumatici e cerchioni. 

DURATA ED IMPEGNO
L’attività di formazione prevede 2 anni di frequenza per 990 
ore all’anno.
Il 2° anno inizia a settembre 2023.  La frequenza al corso è 
obbligatoria (per almeno il 75% delle ore) e prevede la 
presenza dal lunedì al venerdì al mattino  e un pomeriggio alla 
settimana 

COME SI IMPARA
Oltre alle lezioni frontali, vengono utilizzate modalità attive 
tra cui:

• laboratori e simulazioni in ambienti attrezzature;
• stage in azienda;
• attività in gruppo e analisi di casi;
• visite guidate e giornate sportive;

• attività e strumenti multimediali.

E POI COSA TROVI
• un orientatore per aiutarti nelle scelte;
• un coordinatore responsabile del corso;
• docenti ed esperti provenienti dal mondo del lavoro;;
• un tutor che tiene i rapporti con la famiglia e facilita       
la comunicazione;
• un tutor stage che facilita il rapporto con l’azienda



ATTESTAZIONE RILASCIATA
Certificato di Qualifica professionale di “Operatore 
Meccatronico dell’autoriparazione” (III livello Europeo) al 
termine del 3° anno e con il superamento dell’esame finale.

LE MATERIE CHE STUDIERAI....
• Italiano;
• Matematica e scienze;
• Comunicazione in lingua straniera (Inglese);
• Elementi di meccanica auto, elettrotecnica ed elettronica;
• Tecnologia dell’autovettura e tecnica motoristica;
• Disegno meccanico;
• Laboratorio di diagnosi guasti;
• Laboratorio di riparazione e collaudo autoveicoli;
• Diritti e doveri per il cittadino lavoratore;
• Competenze trasversali;
• Competenze digitali (informatica web).
Con Italiano imparerai a esprimerti e comunicare in modo
corretto e adatto ai diversi contesti, ad affrontare un colloquio
di lavoro; con Competenze trasversali imparerai a
relazionarti con diversi tipi di cliente, a gestire le situazioni
che ti si presenteranno durante lo stage, a relazionarti
correttamente all’interno di un gruppo di lavoro, a gestire i
conflitti in modo attivo e positivo. Con Matematica imparerai
a misurare e ad utilizzare gli spazi in modo logico e creativo.
Inoltre in Diritto imparerai a conoscere i contratti di
lavoro e i diritti/doveri di un lavoratore; con Competenze
digitali saprai utilizzare correttamente la posta elettronica e
conoscerai i programmi per promuovere e gestire al meglio la
tua attività; con Inglese acquisirai le basi per comprendere in
una lingua ormai indispensabile. In Elementi di meccanica
auto, Elettrotecnica ed elettronica, Tecnologia
dell’autovettura e tecnica motoristica, Disegno
Meccanico imparerai come è fatta una autovettura e un
motore, come si legge un particolare meccanico e come sono
strutturate le parti meccaniche, elettriche ed elettroniche di
un’autovettura.



IN LABORATORIO DI DIAGNOSI GUASTI 
IMPARERAI A...
Eseguire il check up di un veicolo, emettere la diagnosi del 
guasto e individuare un piano di lavoro per fare l’intervento. 
Imparerai quindi ad usare tecniche, strumenti e processi di 
lavoro tipici dell’officina di autoriparazione.

IN LABORATORIO DI RIPARAZIONE E COLLAUDO 
AUTOVEICOLO IMPARERAI A...
Riparare il gruppo motore e le parti dell’autotelaio, 
dell’apparato elettronico ed elettrico e degli impianti di 
accensione e iniezione oltre alle operazioni di collaudo del 
mezzo.
Imparerai inoltre a svolgere le manutenzioni e la 
riparazione dei pneumatici,  dell’autoveicolo e a rilevare e 
registrare i livelli di emissione di gas tossici.



Chi può iscriversi
Il corso è riservato a 18 giovani dai 14 ai 18 anni che abbiano 
frequentato per almeno 8 anni un percorso scolastico. 
(con l’esclusione del caso di allievi stranieri neo-arrivati)

Quando iscriversi
L’iscrizione deve essere effettuata  compilando 
l’apposito modulo da ritirare e riconsegnare presso la 
segreteria della scuola attualmente frequentata (come da 
normativa regionale).
Dopo tale data, e solo in caso di posti ancora disponibili, 
è possibile iscriversi presentando domanda presso 
Fondazione Enaip.

Ci sono quote d’iscrizione da pagare?
L’iscrizione e la partecipazione al corso sono gratuite.

Se invece frequenti la scuola media e desideri iscriverti ad un 
percorso di formazione professionale, rivolgiti al referente di 
orientamento della tua scuola media che saprà darti tutte le 
informazioni in coerenza con quanto prevedono le 
vigenti normative sui percorsi propedeutici.

Come funziona l’iscrizione



fondazione "don g. magnani" 

ena1p 



Informazioni e iscrizioni...

Sede di Reggio Emilia
Via Guittone d’Arezzo, 14 – 42123 Reggio Emilia 
Tel. 0522 321332

Referenti: 
Sara Palladini / Debora Manfredi
infocorsi@enaipre.it

Sede di Castelnovo ne’ Monti
Via Prampolini, 2 – 42035 Castelnovo ne’ Monti 
Tel. 0522 810386

Referente: 
Massimo Guarino 
infocorsi@enaipre.it






