
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Operatore alla 
riparazione di veicoli 
a motore 

Indirizzi professionali 
Manutenzione e riparazione delle parti e dei 

sistemi meccanici ed elettromeccanici 

Riparazione e sostituzione di pneumatici 

DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

L’Operatore alla riparazione di veicoli a motore interviene, a 

livello esecutivo, nel processo di riparazione dei veicoli a 

motore, rispettando la normativa vigente. 

L’applicazione/utilizzo di metodologie di base, strumenti e 

informazioni consente di svolgere, a seconda dell’indirizzo, 

attività di manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi 

meccanici e meccatronici del veicolo a propulsione termica, 

ibrida ed elettrica, della carrozzeria, di riparazione e sostituzione 

di pneumatici, di manutenzione e riparazione delle macchine 

operatrici per l’agricoltura e l’edilizia. 

Collabora nella fase di accettazione, controllo di funzionalità, 

collaudo e riconsegna del veicolo al cliente. 

CONTATTI 

 069304126 

 SEGRETERIA@PADRISOMASCHI.IT  

 WWW.PADRISOMASCHI.IT 

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI RICORSIVE 

 Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla base delle 

istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali, ecc.) e del 

sistema di relazioni. 

 Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari 

necessari alle diverse fasi di lavorazione/servizio sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle 

indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

 Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI COMUNI AGLI INDIRIZZI 

 Collaborare all’accoglienza del cliente e alla raccolta di informazioni per definire lo stato del veicolo a motore  

 Collaborare alla individuazione degli interventi da realizzare sul veicolo a motore e alla definizione del piano di lavoro 
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COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI CONNOTATIVE L’INDIRIZZO 

Manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici ed elettromeccanici 

 Effettuare interventi di riparazione e manutenzione sul sistema motopropulsore 

 Effettuare interventi di riparazione e manutenzione sui sistemi di trazione 

 Effettuare interventi sui sistemi di sicurezza e assistenza alla guida 

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI CONNOTATIVE L’INDIRIZZO 

Riparazione e sostituzione di pneumatici 

 Eseguire interventi di riparazione e sostituzione di pneumatici e cerchioni 
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