
TECNICO RIPARATORE DEI VECOLI A MOTORE 

Il Tecnico riparatore di veicoli a motore interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle 
specifiche assegnate, esercitando il presidio del processo della riparazione di veicoli a motore attraverso 
l’individuazione delle risorse, l’organizzazione operativa, l’implementazione di procedure di miglioramento 
continuo, il monitoraggio e la valutazione del risultato, con assunzione di responsabilità relative alla 
sorveglianza di attività esecutive svolte da altri. La formazione tecnica nell’utilizzo di  metodologie, 
strumenti e informazioni specializzate gli consente di svolgere attività relative alla gestione 
dell’accettazione, al controllo di conformità e di ripristino della funzionalità generale del veicolo a motore, 
con competenze di diagnosi tecnica e valutazione funzionale di componenti e dispositivi, di 
programmazione/pianificazione operativa dei reparti di riferimento, di rendicontazione tecnico-economica 
delle attività svolte. 

 
 
 

 

CARATTERISTICHE  DEL  PERCORSO PROFESSIONALE: 
 

o Accettazione del veicolo 
o Definizione dello stato del veicolo 
o Rilevazione  esigenze  del cliente  
o Gestione dei reclami 
o Riconsegna del veicolo 
o Gestione customer care 

 

o Esecuzione del check up sul veicolo 
o Emissione diagnosi 
o Definizione piano di intervento 
o Definizione compiti, tempi e modalità 

operative 

o Coordinamento operativo 
o Controllo avanzamento del lavoro 
o Ottimizzazione degli standard di qualità 

 
 

o Coordinamento e presidio operativo 
o Controllo avanzamento lavori 
o Ottimizzazione standard di operatività 

 

o Prevenzione situazioni di rischio 
o Elaborazione preventivi 
o Elaborazione documenti di rendicontazione 

 

o Verifica livelli e giacenze materiali 
o Definizione fabbisogno 
o Approvvigionamento 
o Gestione scorte 

 

o Controllo e valutazione del ripristino della 
funzionalità/efficienza



Il Diploma di Istruzione Professionale si colloca al quarto livello del Quadro Europeo delle Qualifiche 
(EQF) e ha validità sull’intero territorio nazionale. 
 

Distribuzione del monte ore :  QUARTO ANNO 

 

 

 

 

 

Disciplina  
 

Annuali 

Media Ore 
Settimana 

Lingua Italiana 66 2 

Lingua Inglese 60 2 

Comunicazione 16 1 

Economia/Diritto 25 1 

Storia/Geografia 30 1 

Matematica 89 3 

Fisica (Elettricità) 50 2 

Tecnica 
della 
Produzio

50 2 

  

 

 
Ore 

Annuali 
Media Ore 
Settimana 

Religione 25 1 

Ed. Motoria 50 2 

Tecnologia 72 3 

CAD 90 3 

Prevenzione 10 - 

Organizzazione del 
Lavoro 

30 1 

Laboratorio 127 5 

Stage 216 - 

 990  

 


