
 

 

                                                                                                                                                                     
La Cedit codice accreditamento regionale n°OF0147, organizza, in virtù del “riconoscimento”  concesso, ai sensi della L.R. n..32/02 art. 17 
comma 2), dall’UTR di competenza  con Decreto Dirigenziale  n .6642 del 03-05-2019 il seguente corso di: Qualifica 

 

PER : RESPOSANBILE TECNICO DELL'ATTIVITA' DI GOMMISTA (ADDETTO) DI  250 ORE 
N. 12 ALLIEVI PREVISTI 

 
FINALITA’ DELL’/E AZIONE/I: Il responsabile tecnico per l'attività di gommista è in grado di riconoscere le esigenze del cliente, di 
diagnosticare, pianificare e operare gli interventi necessari su pneumatici e cerchioni e di effettuare l'equilibratura delle ruote e il collaudo del 
veicolo, in ottemperanza a quanto richiesto dalla legislazione vigente per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di gommista. 
 
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Autofficine che si occupano di effettuare riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli 
 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Il corso ha una durata di 250 ore ( 175 aula + 75 stage) e prevede le seguenti UF; Uf 1 La 
sicurezza nell'attività dell'autoriparazione ( 18h) – UF 2 La gestione dell'officina ( 52 h) – UF 3 Diagnosi tecnica e strumentale dei pneumatici 
(35h) – UF 4 - Riparazione, manutenzione dei pneumatici (42h)  – UF 5 La sostituzione dei pneumatici (28h) – UF 6 Stage (75h) 
Assenza consentita: 20% sul complessivo.     Data Inizio Prevista: 13 Luglio 2020 – Data fine prevista: 14 Dicembre 2020 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Le lezioni teoriche si svolgeranno presso la sede di PMI Service in via Tiziano 32 –Arezzo-;(in alternativa  le lezioni 
potrebbero anche svolgersi attraverso la modalità di Formazione a distanza-(Piattaforma Zoom);  le lezioni di laboratorio  si svolgeranno  presso  
F.lli Milighetti centro Superservice - Via Tevere, 65 cap 52043 Castiglion Fiorentino AR 
 
REQUISITI MINIMI DI  ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA: - diciotto anni ovvero età inferiore purché in possesso di Qualifica 
professionale acquisita in attuazione del diritto dovere all'istruzione e formazione professionale ai sensi del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005 
n. 226; - diploma di scuola secondaria di primo grado. Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero devono presentare una 
dichiarazione di valore o un documento equipollente / corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione. Gli stranieri devono dimostrare una 
buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, almeno di livello A2, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo: tale 
conoscenza sarà verificata attraverso un test di ingresso. 
 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: Ai sensi dell'art 3 comma 2 della legge 11 dicembre 2012, n. 224, i responsabili tecnici delle 
imprese già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di meccatronico o a quella di carrozziere, 
qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della 
citata legge n. 122 del 1992, potranno richiedere il riconoscimento per le seguenti  UF: UF1 La sicurezza nell'attività dell'autoriparazione – UF 2 
La gestione dell'officina  - UF 6 Stage (per massimo 30h). Il corso così  rimodulato avrà una durata di 150 ore (( 105 aula + 45 stage) 
 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: VERIFICHE INTERMEDIE Per le prove scritte previste al termine delle UF 1-2-3-4-5 gli 
allievi avranno a disposizione 25 minuti. Per la prova pratica e/o simulazione prevista al termine della UF 3 e della UF 4, il tempo della prova 
sarà di 15 minuti a persona; per la realizzazione della prova saranno messi a disposizione degli allievi gli strumenti necessari sia per effettuare 
una diagnosi tecnico strumentale dei pneumatici, sia per la riparazione e sostituzione pneumatici stessi ESAME FINALE Per la prova scritta gli 
allievi avranno a disposizione 45 minuti; Per la prova pratica e/o simulazione prevista il tempo della prova sarà di 25 minuti a persona; per la 
realizzazione della prova saranno messi a disposizione degli allievi strumenti per effettuare la riparazione e sostituzione pneumatici. 
 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di Qualifica 
 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA   € 2.200,00  Esente Iva art. 10  COMPRENSIVO  DI: iscrizione pari a € 2.200,00 frequenza al 
corso come sopra descritto - compresa  IVA - materiale didattico individuale,  materiale didattico collettivo, attrezzature, assicurazione contro gli 
infortuni ecc.) 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Il pagamento può essere tramite una delle seguenti modalità: 1) Assegno bancario intestato a CEDIT 
S.cons.r.l.             2) Versamento su conto corrente bancario intestato a CEDIT – Cod. IBAN: IT 97 D 01030 02831 000000148880 Banca 
Monte dei Paschi di Siena 
 
MODALITA’ DI RECESSO: Il cliente potrà recedere mediante comunicazione scritta da inviare a Cedit, in originale o a mezzo fax, entro e non 
oltre 10 giorni precedenti la data prevista di inizio corso. In tal caso il cliente potrà scegliere se richiedere la restituzione della quota versata o la 
concessione di un “buono” per l’iscrizione a corsi successivi. - Cedit entro 5 gg dall’inizio del corso può comunicare di non svolgere l’attività. In 
tal caso il cliente potrà scegliere se richiedere la restituzione della quota versata o la concessione di un “buono” per l’iscrizione a corsi 
successivi. - In caso di revoca del corso Cedit restituirà agli allievi la quota versata ai fini dell’iscrizione. - La modalità di recesso non può essere 
impostata se l’Organismo Formativo è in difetto. 
 
ISCRIZIONI:  Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate  a Confartigianato Arezzo Formazione srl 
-  Via Tiziano, 32  città Arezzo  dalle 9:00  alle 12:30  dal lunedì al venerdì entro e non oltre le ore 12:30 del 30 Giugno 2020  debitamente 
compilate.  I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente sito internet: 
www.cedit.org.  Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta al seguente indirizzo:  Via Tiziano, 32– 
Arezzo c/o Confartigianato imprese Arezzo accompagnate dalla fotocopia del documento di identità.Il  soggetto che invia la domanda per posta 
è responsabile del suo arrivo a Confartigianato Arezzo formazione srl entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. Il termine 
di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti.  E’ fatta salva la facoltà della Agenzia,  qualora 
non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività. Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il 
partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la restituzione della somma versata  (DGR 731/19) 
INFORMAZIONI:  C/o Confartigianato Arezzo formazione : - Tel: 0575/314283 e-mail: ilaria.deruda@artigianiarezzo.it - Orario:dal lunedì al 
venerdì    9:00- 13:00 C/o Elena Bucefari 0575/314272 e-mail elena.bucefari@artigianiarezzo.it 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: Qualora il numero delle domande di iscrizione risultasse superiore al numero dei posti disponibili 

verrà effettuata una selezione sulla base dell’analisi dei curricula e del colloquio motivazionale che prenderà in 
considerazione aspetti quali: l’interesse per il percorso formativo, motivazione alla partecipazione, predisposizione al lavoro e 
aspettativa di evoluzione professionale 

http://www.cedit.org/
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