
ELETTRAUTO
Addetto all’installazione, manutenzione e riparazione 
di apparecchi elettrici e elettronici di auto, moto, 
camion e autobus

Le iscrizioni sono aperte 
dal 30/04/2019 al 30/05/2019

Periodo: Giugno 2019 – Marzo 2020

Numero partecipanti: 10

Durata: 900 ore di cui 300 ore di stage

ASEV Empoli (FI), via delle Fiascaie 12 - Tel. 057176650

www.asev.it

La Regione Toscana e l’agenzia formativa ASEV S.p.a. (CODICE accreditamento OF0005), capofila di ATS con IIS Ferraris 
Brunelleschi per Avviso pubblico per il finanziamento di attività in concessione a valere sul POR FSE Toscana 2014-2020
progetti di formazione per l’inserimento lavorativo, in particolare a livello territoriale e a carattere ricorrente – Progetto 
“ELETTRAUTO”  approvato con Decreto Dirigenziale  n. 1862 del 31/01/2019, attiverà il seguente corso codice 238341:

obiettivo sviluppo



Descrizione degli obiettivi formativi e di competenza: L’obiettivo di apprendimento è la formazione di persone che, al 
termine dell’attività, siano in grado di effettuare interventi di installazione, manutenzione e riparazione di apparecchi elettrici 
ed elettronici di auto, moto camion e autobus. Al termine del percorso gli allievi saranno in grado di: 
fornire assistenza alla clientela al fine di soddisfare le richieste del cliente nella logica di qualità del servizio, effettuare le 
operazioni di configurazione dei requisiti tecnici degli apparati elettrici ed elettronici, assicurando l'operazione di collaudo 
finale secondo gli standard di sicurezza ed efficienza, svolgere una corretta diagnosi tecnica e strumentale degli apparati 
elettrici/elettronici al fine di individuare il guasto e programmare un piano di riparazione adeguato, realizzare l'intervento 
alle apparecchiature elettriche ed elettroniche del mezzo assicurando una corretta realizzazione e riparazione del guasto 
secondo gli standard di sicurezza ed efficienza
Calendario settimanale: Dal lunedi al venerdi 9-13 e/o 14-18
Sede di svolgimento: Asev – via delle fiascaie, 12 - Empoli - IIS Ferraris-Brunelleschi, via R. Sanzio n. 187 – Empoli - 
Laboratorio Meccanica Auto, via Tosco Romagnola, 1 Montelupo F.no
Verifiche e certificazione finali: La frequenza al corso è obbligatoria. I partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% 
del monte ore complessivo ed almeno il 50% delle ore di stage e che avranno raggiunto la sufficienza ad ogni prova finale di 
ciascuna singola unità formativa saranno ammessi a sostenere l’esame finale di fronte ad una commissione nominata dalla 
Regione Toscana. A coloro che supereranno con successo l’esame finale sarà rilasciata la Qualifica Regionale di Addetto 
all’installazione, manutenzione e riparazione di apparecchi elettrici e elettronici di auto, moto, camion e autobus. Coloro che 
non avranno i requisiti di accesso all’esame finale potranno conseguire una “dichiarazione degli apprendimenti” rilasciata 
previa verifica del Comitato di progetto, a cura del Certificatore delle Competenze di ASEV S.p.a.
Coloro che non sosterranno l’esame in modo del tutto sufficiente potranno ottenere un Certificato di Competenze Regionale.
Requisiti di accesso dei partecipanti: I destinatari del progetto sono maggiorenni, disoccupati, inoccupati, inattivi residenti 
o domiciliati in un comune della Regione Toscana; nel caso di cittadini non comunitari, requisito essenziale è il regolare permes-
so di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa. Gli allievi di nazionalità straniera devono avere una 
conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Le 
conoscenze linguistiche saranno essere verificate attraverso un test di ingresso.
Eventuale modalità di riconoscimento crediti in ingresso: E’ prevista la possibilità di riconoscimento di crediti in ingresso, 
previa richiesta dell'interessato e presentazione di certificazioni formali e attestazioni di esperienze professionali documentate 
pregresse.
Modalità di iscrizione: Presso la segreteria dell’ASEV è possibile reperire il modulo di iscrizione che debitamente compilato e 
sottoscritto deve essere consegnato secondo le seguenti modalità: 
a mano ad ASEV via delle Fiascaie, 12 a Empoli (FI) con orario 9-18 o per posta/FAX 0571 725041
Non farà fede il timbro postale. Le domande prive di firma o presentate fuori dai termini di scadenza o mancanti di uno dei 
requisiti richiesti saranno escluse.
Agevolazioni previste per la partecipazione al corso: A parità di punteggio verrà data priorità ad almeno il 50% delle donne
Documenti da allegare alla domanda di iscrizione: 
• La fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e permesso di soggiorno (se stranieri extra UE)
• Curriculum vitae
• Eventuali certificazioni su esperienze passate nello stesso settore.
• Certificazione rilasciata dal Centro per l’Impiego di riferimento attestante la disoccupazione
• Per i cittadini non comunitari sono necessari la dichiarazione di valore e di efficacia del titolo di studio e la conoscenza 
dell’italiano livello A2 che verrà verificata al momento dell’iscrizione
Modalità di selezione: Se il numero delle domande sarà superiore ai posti disponibili la selezione sarà costituita da: 1) Analisi 
dei curricula; 2) una Prova scritta di valutazione del livello di cultura e delle abilità logiche; 3) Colloquio individuale finalizzato 
alla comprensione delle motivazioni per l’iscrizione al corso 
Le selezioni si svolgeranno il 6 giugno alle ore 9,00 e fino a conclusione di tutte le prove da sostenere presso ASEV S.p.a. 
Via delle Fiascaie, 12 Empoli


