
             
                            
 
 

 
             
 
SPERIMENTAZIONE AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO SVILUPPO E RAFFORZAMENTO DEL 

SISTEMA DUALE NELL’AMBITO DELL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
TERZA SPERIMENTAZIONE 

 
 

PERCORSI DI IeFP PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA PROFESSIONALE NELLE SEZIONI COMPARTI VARI ED 
EDILIZIA 

PER QUALIFICATI CON QUALIFICA COERENTE 
 
 

" TECNICO RIPARATORE VEICOLI A MOTORE / TECNICO PER LA 
CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI " 

6615-3-509-2018 
  

D.G.R. nr. 509 del 17 aprile 2018 
 

 
Ente Proponente: FONDAZIONE “Lepido Rocco”. 
 
Obiettivo e descrizione del progetto: l’obiettivo del progetto – finanziato con risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - è la realizzazione 
di un percorso di istruzione e formazione di quarto anno per il rilascio del diploma professionale di Tecnico riparatore veicoli a motore / Tecnico per 
la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati, da realizzare nell’ambito della sperimentazione del sistema di formazione duale. 
La sperimentazione in oggetto ha l’intento di favorire lo sviluppo verticale del sistema di istruzione e formazione professionale, rafforzando il 
collegamento tra istruzione e formazione professionale e mondo del lavoro, favorire la transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro e 
l’occupabilità dei giovani attraverso gli strumenti dell’apprendistato per il diploma professionale e dell’alternanza scuola lavoro. L’obiettivo prioritario 
della terza sperimentazione del sistema di formazione duale è l’attivazione di contratti di apprendistato di primo livello, ai sensi dell’art. 41 II comma, 
lettera a) del D. Lgs. 81/2015 per almeno il 30% degli studenti iscritti ai quarti anni di IeFP approvati e finanziati. In ogni caso deve essere assicurato a 
tutti gli studenti un periodo di esperienza pratica in azienda almeno nella forma dell’alternanza scuola lavoro. 
Il progetto, infine, prevede la possibilità di passare al sistema dell’istruzione ai sensi dell’O.M. n. 87 del 3/12/2004 o nei termini previsti dai 
provvedimenti o accordi in via di definizione ai sensi del D. Lgs 61/2017. 
 
Destinatari: Gli interventi formativi per il conseguimento del diploma professionale di IeFP sono rivolti esclusivamente a giovani in possesso di una 
corrispondente qualifica professionale di terzo livello EQF di Operatore alla riparazione dei veicoli a motore / Operatore meccanico, conseguita 
frequentando un percorso triennale di istruzione e formazione professionale o a seguito di un contratto di apprendistato in diritto-dovere. 
In base all’art. 43 comma 2 D. Lgs. 81/2015 possono essere assunti con contratto di apprendistato per il diploma professionale i giovani in possesso di 
qualifica professionale coerente, fino al compimento del 25esimo anno di età. 
 
Durata del corso: 990 ore: 490 ore di formazione d’aula/laboratorio per il conseguimento delle competenze di base; 500 ore di formazione per il 
conseguimento delle competenze tecnico professionali, in alternanza scuola lavoro o in apprendistato duale. 
  
Iscrizioni: Presso le segreterie delle sedi formative della Fondazione, ENTRO GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2018 ORE 13.00. 
 
Selezione: la partecipazione al corso è subordinata all’accertamento dei requisiti di accesso. La selezione – se si renda necessaria – si terrà il giorno 25 
settembre 2018, alle ore 9.00, presso la sede di Motta di Livenza. 
 
Sede del corso: Motta di Livenza (TV) – Via Lepido Rocco 6 
 
Informazioni e domande: 
Fondazione Lepido Rocco – tel.  0422 867511  
e-mail: lepidorocco@lepidorocco.com 
Riunione informativa: 8 settembre ’18, ore 10.00, presso la sede di Motta di Livenza. 
 

  


