
  

 PIT STOP
TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI (ADDETTO)

approvato con D.D. 11436 del 14/07/2020
Agenzia formativa CONFORMA SRL (cod. accr. Regionale OF0267) – POLO SCIENTIFICO TECNICO PROFESSIONALE FERMI - 
GIORGI (cod. accr. Regionale IS0041) – CONSORZIO SOECOFORMA IMPRESA SOCIALE – SOC. COOP. SOCIALE (cod. accr. 

OF0009)
Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con risorse di Garanzia Giovani e rientra nell'ambito di Giovanisì 

(www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani
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REQUISITI ACCESSO E 
DESTINATARI

SELEZIONE
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CERTIFICAZIONE FINALE

Il percorso formativo ha una durata complessiva di 2100 ore suddivise in 650 ore di aula (di cui 30 di accompagnamento), 
650 ore di  laboratorio e  800 ore di  alternanza  scuola lavoro.  U.F.  sezione professionalizzante: 1.  Norme,  tecnologie e 
strumenti per lo svolgimento delle attività di riparazione dei mezzi 2. La diagnosi della componente meccanica dei mezzi 3.  
Le riparazioni e la manutenzione della componente meccanica dei mezzi  4. La diagnosi della componente elettrica ed  
elettronica dei  mezzi   5.  Le  riparazioni  e  la  manutenzione dei  sistemi  elettrico  ed  elettronico  dei  mezzi.  U.F.  sezione 
acquisizione/recupero competenze di base: 6. Asse dei linguaggi 7. Asse matematico 8. Asse scientifico tecnologico 9.  
Asse storico sociale 10. Alternanza scuola lavoro.
Periodo e sede di svolgimento: Maggio 2021 – Settembre 2022 presso CONFORMA SRL in Viale Castracani Trav. IV, 84 Loc. 
Arancio  (LU),  presso  SOECOFORMA  in  Via  Mattei,  293/F  a  Mugnano  (LU),  presso  POLO  SCIENTIFICO  TECNICO 
PROFESSIONALE FERMI – GIORGI, in Via della Chiesa, 636 a Saltocchio (LU) e in Via Santa Chiara, 10 a Lucca in centro  
storico.
Sbocchi  occupazionali: Lavoratore autonomo  o  lavoratore  dipendente in aziende e  officine che svolgono attività di 
meccatronica

1.  Giovani NEET di  età inferiore a 18 anni che non sono iscritti  a scuola, né all'università, che non lavorano e che non 
seguono corsi  di  formazione o aggiornamento professionale,  già registrati  al  Programma GG, in possesso del  Patto di  
Attivazione in corso di validità, sottoscritto con il competente CPI e che al momento dell'avvio del corso sono ancora in  
possesso dei  requisiti  di  accesso al  programma. Il  patto deve riportare l'indicazione dell'attivazione della misura 2B.  2. 
Adempimento  dell’obbligo  di  istruzione,  che  si  assolve  frequentando  per  almeno  10  anni  la  scuola  o  un  organismo  
formativo  accreditato  per  l’obbligo  di  istruzione  e  fuoriuscita  dal  sistema  scolastico  (drop-out);  3.  Diploma  di  scuola 
secondaria di I° grado. 4. Per i cittadini stranieri conoscenza della lingua italiana almeno livello A2 e possesso di regolare  
permesso di soggiorno. Prima dell'avvio delle attività formative, il soggetto attuatore somministrerà una prova di italiano e  
saranno ammessi alle attività formative i candidati stranieri che avranno ottenuto almeno il punteggio di 60/100. Il corso è 
rivolto a 15 partecipanti.

Qualora  il  numero  delle  domande  ammissibili  superi  di  oltre  il  20%  il  numero  massimo  previsto,  i  soggetti  attuatori  
procederanno  ad  una  selezione  in  data 21  Aprile  2021  dalle  ore  9,00  presso  la  sede  di  CONFORMA  SRL,  in  Viale 
Castracani Trav. IV, 84 Loc. Arancio (LU), attraverso: 
1) test scritto con domande a risposta chiusa 2) colloquio di gruppo 3) colloquio individuale di carattere attitudinale e 
motivazionale.  Al  termine della selezione sarà pubblicata una graduatoria di  ammissione, per cui  i  primi 18 candidati 
avranno diritto a partecipare al percorso nella sua completezza. All'interno del primo 10% di ore di formazione, per ciascun 
eventuale ritiro di candidati ammessi all'inizio delle attività, può subentrare un candidato escluso attraverso lo scorrimento  
della graduatoria. 
Si prevede il riconoscimento di crediti formativi in ingresso con riferimento alle 300 ore finalizzate all'acquisizione/recupero 
delle competenze di base relative all'obbligo di istruzione di cui al DM 139/2007 in base al livello e al grado di completezza  
della certificazione delle competenze di base posseduta dai candidati in esito al percorso effettuato nell'istruzione. 

Per informazioni rivolgersi agli uffici dell'agenzia formativa CONFORMA SRL, Viale Castracani Trav. IV, 84 Loc. Arancio (LU),  
dal  lunedì  al  venerdì  ore  8,30  –  13,00  e  15,00  –  18,30,  Gianna  Bertilacchi  tel.  0583/476461,  e-mail  
g.bertilacchi@conformalucca.it .  Le  domande  di  iscrizione redatte  su  apposito  modulo  scaricabile  dal  sito 
www.conformalucca.it  potranno essere presentate dal giorno 29/10/2020 al giorno 12/12/2020, dal giorno 04/01/2021 al 
giorno 17/02/2021, dal giorno 24/02/2021 al giorno 31/03/2021 e dal giorno 08/04/2021 al giorno 16/04/2021 entro le ore 
13,00 nelle seguenti modalità:
- a mano presso gli uffici di CONFORMA SRL negli orari suddetti
- per raccomandata A/R all'indirizzo CONFORMA SRL, Viale Castracani Trav. IV, 84 Loc. Arancio (LU)
- via fax al numero 0583/476499 
- per e-mail all'indirizzo g.bertilacchi@conformalucca.it
Il soggetto che invia la domanda per posta, per fax o per e-mail è responsabile del suo arrivo all'Agenzia formativa entro  
la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. Documenti necessari per l'iscrizione:
- domanda di iscrizione su format regionale
- copia documento di  identità del candidato e di  un genitore/tutore, permesso di soggiorno in corso di validità per i  
candidati stranieri
- iscrizione programma Garanzia Giovani e patto di attivazione in corso di validità, sottoscritto con il competente CPI 
- copia diploma scuola secondaria di 1° grado. Nel caso di titoli di studio conseguiti all’estero, nel territorio dell’UE, ogni  
documento presentato in originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua 
italiana; per i titoli conseguiti fuori dall’UE, dovrà essere esibito il titolo originale o copia autentica legalizzata o con postille 
con traduzione giurata in Italiano
- dichiarazione adempimento dell’obbligo di istruzione, che si assolve frequentando per almeno 10 anni la scuola o un 
organismo formativo accreditato per l’obbligo di istruzione e fuoriuscita dal sistema scolastico 

La frequenza delle lezioni è obbligatoria per almeno il 70% delle ore complessive del corso e per almeno il 50% delle ore di  
stage. 
A  seguito  del  superamento  dell'esame  finale  verrà  rilasciata  la  qualifica  di  “TECNICO  MECCATRONICO  DELLE 
AUTORIPARAZIONI (ADDETTO)”
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