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SCENARIO in Italia 

 

La formazione professionale in Italia prevede due qualifiche: 

• OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE: INDIRIZZO 

RIPARAZIONI PARTI E SISTEMI MECCANICI ED ELETTROMECCANICI DEL VEICOLO 

A MOTORE 

• OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE: INDIRIZZO 

RIPARAZIONI DI CARROZZERIA 

Da un punto di vista economico, negli studi settoriali è indicata tra le categorie di 

professioni nell'ambito automobilistico anche il gommista, ma i contenuti di questa figura 

sono trattati in entrambi i corsi riportati sopra. 

Da un punto di vista di formazione superiore ed universitaria, non sono diffusi corsi 

specifici relativi al settore auto, il corso che si avvicina di più è l'Ingegneria meccanica, che 

prevede moduli inerenti la tecnologia del motore e dei sistemi di bordo veicolo.  Esistono 

dei corsi di Ingegneria automobilistica (ingegneria dell'autoveicolo al politecnico di Torino 

– Ingegneria dei trasporti a Firenze) di recente costituzione. Trattano l'argomento anche i 

corsi di Ingegneria Meccatronica a Padova, Pavia e Modena, ma l'alta formazione nel settore 

auto viene spesso realizzata in azienda dagli studenti della facoltà di ingegneria che 

concretizzano la loro preparazione teorica durante le attività di progettazione e R&S 

implementate nelle aziende di riferimento. 

Nei laboratori dei Centri di Formazione, spesso in grado di riprodurre correttamente 

ambienti di lavoro reali sia dal punto di vista dell’organizzazione che delle risorse 

tecnologiche disponibili. 

Presso le aziende durante l’anno scolastico nei periodi di stage obbligatori (da un minimo 

di 6 ad un massimo di 10 settimane nel corso dell’intero triennio formativo).  

Sono previsti inoltre appositi moduli formativi di accompagnamento al lavoro.  

 

All'interno di standard formativi e professionali prestabiliti a livello centrale, è richiesto 

ad ogni Centro di Formazione di riprogettare annualmente i corsi, soprattutto per quanto 

riguarda la parte teorica, utilizzando come input sia le esigenze espresse dagli insegnanti 

di laboratorio che i dati di ritorno delle aziende dove gli allievi hanno svolto il loro periodo 

di tirocinio. 
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Le discipline teoriche sono sviluppate in modo di fornire la preparazione culturale di base 

minima prevista, individuando ed evidenziando tutte le possibili applicazioni reali in 

ambiti lavorativi, professionali e reali. Punto di raccordo tra le discipline teoriche e la 

pratica sono le tecnologie, svolte attraverso specifici moduli formativi, fondamentali per 

completare la preparazione degli allievi.  

Le ore svolte sono ripartite quasi esattamente al 50% tra ore pratiche e teoriche. Le attività 

sono organizzate in modo da alternare durante la settimana i giorni dedicati alla pratica 

svolta in laboratorio rispetto alle giornate trascorse in aula per le discipline teoriche. 

L’attività di stage è svolta invece durante più settimane consecutive, generalmente nella 

seconda parte del percorso formativo. 

La valutazione delle attività di laboratorio avviene in itinere attraverso esercitazioni e 

simulazioni specifiche e con la compilazione di apposite schede di lavorazione. L’attività di 

tirocinio è invece valutata dalle aziende con appositi questionari e contribuisce a formare 

il voto di qualifica finale dell’allievo nella misura del 10%.  

L'attività pratica è svolta in maniera adeguata come percentuale di svolgimento (50% -

50%). Come opportunità di miglioramento sarebbe ideale incentivare lo stage estivo degli 

allievi, anche se non obbligatorio ma con valutazione specifica in sede di esame per la 

qualifica allo scopo di incentivare la partecipazione. 

Nell'orientamento delle attività, la teoria accompagna con coerenza la pratica: in aula 

vengono studiati i principi teorici della meccanica, dell'automeccanica e dell'elettrotecnica, 

propedeutici all'attività pratica di laboratorio in cui si concretizzano i saperi.  

L'attività di pratica è supportata dai docenti, esperti tecnico-pratici del settore, con 

metodologie di scaffolding atte ad accompagnare lo studente fino al raggiungimento 

dell'autonomia e delle competenze preposte nei progetti formativi.  

Quanto appreso, viene poi trasferito nell'ambito della realtà lavorativa nei periodi di stage.  

L'elettromobilità è trattata marginalmente, ed è un tema sviluppato soprattutto 

nell'ambito tecnologico piuttosto che in quello pratico. Basi sui motori elettrici sono 

trattate anche nei corsi di operatore elettrico come completamento della formazione.  

Generalmente per la formazione pratica nelle scuole sono utilizzati banchi motore 

funzionanti su cui realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e simulare quelli di 

manutenzione straordinaria. I motori elettrici o ibridi elettrici sono scarsamente presenti 

nelle officine didattiche delle scuole. 

Anche nelle università la mobilità elettrica è trattata spesso ancora in modo marginale, 

anche se alcune Università iniziano a prevedere moduli specifici, soprattutto nelle facoltà 
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di ingegneria. Per questo motivo esiste materiale di riferimento sul tema, ma spesso rivolto 

all’alta formazione, alla sperimentazione ed alla ricerca piuttosto che sulle attività 

ordinarie di manutenzione che dovrebbe svolgere il personale qualificato.  

Nei corsi professionali le nuove tecnologie rientrano soprattutto in ambito informatico ed 

energetico industriale. Nel settore elettrico ed edilizio sono analizzate, anche se spesso solo 

a livello introduttivo, le nuove tecnologie per il risparmio energetico. Nei corsi meccanici 

generalmente sono sempre disponibili e studiati i nuovi software per il disegno tecnico ed 

il controllo numerico. In ambito grafico l'aggiornamento dei temi trattati riguarda 

soprattutto gli strumenti multimediali e le nuove teconologie CTP (computer to plate). Nei 

corsi auto meccanici sono studiati con maggiore continuità rispetto alla mobilità elettrica 

le nuove tecnologie per la sicurezza del veicolo, anche in questo caso più da un punto di 

vista tecnologico che operativo. Tra le carenze maggiormente segnalate e richieste dalle 

aziende, dai questionari somministrati in sede di stage solitamente emergono l'autonomia 

lavorativa e l’efficienza, che però spesso si acquisiscono soltanto in ambito lavorativo e 

solo parzialmente possono essere sviluppate all'interno di un corso di formazione. Oltr e a 

queste viene spesso indicata come competenza rilevante e da approfondire la capacità di 

intervenire con sicurezza sui sistemi elettronici del veicolo (di solito con riferimento alla 

componentistica di bordo veicolo o all’elettronica tradizionale dei motori a combustione). 

Negli altri ambiti le competenze richieste sono estremamente variabili, anche se 

riconducibili generalmente alla capacità di intervenire sulle nuove tecnologie ed all'utilizzo 

dei nuovi software specifici della professione. 

La collaborazione tra formazione professionale ed università non è prevista (o è molto 

scarsa) perché l'ordinamento scolastico italiano non permette comunque agli allievi della 

formazione di entrare all'università, se non proseguendo dopo la qualifica in un altro 

istituto tecnico o liceo. Per questo motivo da un lato le università preferiscono collaborare 

con istituti tecnici di stato per progetti comuni di ricerca e sperimentazioni che 

coinvolgono gli studenti, mentre gli enti di formazione preferiscono collaborare con le 

aziende. 

Il vantaggio della collaborazione tra scuole professionali ed aziende avviene attraverso 

diverse modalità che producono a loro volta diversi impatti positivi.  
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RISULATTI RAGGIUNTI 

 

I partner del progetto “Learning e-Mobility Plus” hanno sviluppano una serie di materiali 

didattici che documentano i metodi di insegnamento utilizzati nei tre paesi partner nella 

formazione professionale in cui si identificano i maggiori stakeholder per il trasferimento 

e l'implementazione. 

I partner hanno creato e sviluppato un modello che è parte del nuovo ambito 

d'apprendimento. Partendo dai capitolati e dalle specifiche funzionali sono stati creati dei 

modelli per tre funzioni del settore elettromobilità. 

Per ciascuno dei tre ambiti di apprendimento collaudati è stata prodotta una 

documentazione che include il capitolato, le specifiche funzionali, il modello e la 

rappresentazione multimediale. 

Le linee guida riassumono i risultati sostanziali del progetto e li inseriscono in un 

strumento di orientamento per insegnanti e apprendisti. Ogni linea contiene esempi di 

''buona prassi'' e indicazioni didattici per la creazione di ambienti di apprendimento.  

I risultati del progetto sono stati elaborati con l'intento di formulare conclusioni e 

raccomandazioni utili ai responsabili regionali, nazionali ed europei all'interno del campo 

della formazione professionale. 
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RACCOMANDAZIONI 

 

AZIENDE 

 

• Favorire il coinvolgimento dell’azienda nella scuola professionale tramite incontri 

tra imprenditori e studenti, p.e. lezioni durante l’anno scolastico dedicati a temi 

specifici come elettromobilità auto, moto o bici oppure durante le assemblee 

studentesche dedicate all’inserimento nel mercato del lavoro oppure durante la 

consegna dei diplomi e la premiazione dei migliori studenti. 

• Sfruttare la competenza professionale delle aziende per verificare in itenere la 

formazione acquisita e per trovare delle soluzioni alternative nel caso 

dell’insegnamento pratico a scuola. 

• Aumentare il numero delle aziende di accogliere in stage gli studenti già dal 1 anno 

in poi.  

• Creare un pool di aziende d’eccellenza in termini della formazione delle risorse 

umane per implementare il nuovo sistema duale. 

• Dare maggior visibilità all'elettromobilità e alle competenze necessari alle fiere 

settoriali e di lavoro. 

• Creare un sistema di certificazione per le officine autorizzate alla manutenzione di 

auto ibride ed elettriche includendo l’aspetto della formazione interna 

sull’elettromobilità. 

• Da parte delle rappresentenze delle aziende rafforzare l’azione di convincimento 

per raccordare la formazione professionale nell ’elettromobilità con la piccola e 

media azienda del settore, p.e. tramite regolari tavole rotondi sulle competenze 

professionali. 

 

INSEGNANTI 

 

• Sviluppare dei percorsi specifici per l’aggiornamento nell’insegnamento in ottica di 

prodotti innovati didattici., p.e. uso di FB, Blog ecc. 

• Frequentare stage brevi in azienda per confrontarsi con la realtà aziendale e capire 

l’implementazione dell’elettromobilità in officina, p.e. diagnostica o analisi sulla 
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manutenzione ordinaria e straordinaria. 

• Introdurre l’approccio del lavoro progettuale interdisziplinare p.e. tra le materie di 

elettrotecnica e meccanica e tra aula e laboratorio per ampliare la visione formativa 

e di conseguenza l’effetto della medisima. 

• Sviluppare competenze da tutor/orientatore, p.e. comunicazione interpersonale e 

bilancio di competenze, per faciliare l’incontro tra studenti e aziende. 

• Mettere a disposizione delle attrezzature adeguate per poter sviluppare ambienti 

d’apprendimento innovativi, p.e. tablet, software di planning ecc. Interdisziplinäre 

Projektarbeit z.B. zwischen Elektro und Mechanik priorisieren und den Dozenten 

die notwendigen Ausstattungen zur Verfügung stellen. 

• Sfruttare l’opportunità dell’introduzione del sistema duale per orientare 

l’insegnamento di più alla realtà aziendale insegnando la teoria nella scuola in ottica 

dell’implementazione nel luogo di lavoro. 

 

STUDENTI 

 

• Fa vedere concretamente l’utilità della formazione acquisita nella realtà aziendale 

p.e. tramite regolari visite in aziende d’eccellenza dal punto di vista tecnologia 

oppure tramite incontri con imprenditori e formatori aziendali a scuola 

• Portare l’innovazione tecnologia dentro l’apprendimento p.e. tramite visite nelle 

fiere del settore auto, moto e bici. 

• Utilizzare il project work finalizzato al raggiungimento di un prodotto utilizzabile, 

p.e. un kart, per motivare gli studenti all’apprendimento e al lavoro di gruppo. 

• Sviluppare strumenti didattici, p.e. corsi e-learning, per variare nei metodi didattici 

e per mettere a disposizione delle modalità di studiare facilmente anche dopo 

scuola. 

• Utilizzare i social media come supporto all’apprendimento. 

• Creare dei tavoli di lavoro tra i centri di formazione e le aziende a contatto con la 

mobilità elettrica per creare i programmi comuni per la formazione degli allievi 

(competenze, abilità, capacità). 

 

Stakeholder 

• Inserire l’argomento elettromobilità nel piano formativo delle rispettive percorsi. 
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• Mettere le scuole professionali economicamente in grado di poter erogare 

un’apprendimento innovativo. 

• Invitare all’organizzazione di Open Day scuola-azienda in ottica di innovazione per 

rafforzare l’immagine della formazione professionale. 

• Creare un sistema di accreditamento per aziende e scuole in quanto all ’aspetto 

innovativa della formazione iniziale e continua. 

• Incentivare la rottamazione a coloro che cedono attrezzature per operare su veicoli 

elettrici per la formazione. 

• Incentivi sull'acquisto della vettura elettrica e della ricarica sfruttando energie 

rinnovabili. 
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