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La diagnosi tecnica e strumentale degli apparati 
elettrici/elettronici dei veicoli – RE 

 
Prot. N° 0004300/2017 

 
Durata  30 ore, di cui 24 ore di aula e 6 ore di Project Work (in autoapprendimento) 

 

Avvio e svolgimento Febbraio 2018 – Marzo 2018 
 

Destinatari  
Il corso è rivolto a 8 lavoratori/trici dipendenti, assunti a tempo determinato o 
indeterminato ed apprendisti, in forza presso aziende del Bacino di Reggio Emilia che 
svolgono attività riconducibili alla qualifica di TECNICO AUTRONICO DELL'AUTOMOBILE 
 

Contenuti   
UNITÀ FORMATIVA 1: “EFFETTUARE LA DIAGNOSI TECNICA E STRUMENTALE DEGLI 
APPARATI ELETTRICO/ELETTRONICI DEL VEICOLO” 
CONTENUTI: 
- L’analisi della rete CAN applicata al veicolo 
- Le centraline elettriche che gestiscono il motore 
- Gli impianti ad iniezione benzina 
- Gli impianti ad iniezione diesel 
- I motori ad alimentazione ibrida, benzina e elettrica 
- La struttura degli impianti e la metodologia di diagnosi 
- La valutazione dei motori a celle combustibili 
- La valutazione dei motori ad idrogeno 
- L’analisi dell’impianto Abs 
- L’analisi dell’impianto Air Bag 
- L’analisi dell’impianto di controllo vettura 
- La valutazione e l’interpretazione dei parametri rilevati 
- I sistemi di autodiagnosi installati dalle case madri ed esterni alle case madri 
- Gli strumenti di misurazione: amperometro, voltometro e oscilloscopio 
- Le tecniche di testing di dispositivi elettronici 
 

Docenza Le docenze saranno tenute da personale altamente qualificato nel settore. 
 

Metodologia 
didattica 

Si prediligerà un approccio didattico interattivo che lascerà ampio spazio alla discussione di 
casi concreti e alla condivisione delle esperienze. 
 

Quota di 
partecipazione 

Il corso, finanziato da Fondartigianato, è gratuito per le aziende aderenti o neo-aderenti. 
 

Sede di svolgimento Sede in fase di definizione  
 

Informazioni  
Matteo Vivi   E-mail: matteo.vivi@cnare.it 
Tel: 0522/265112– Fax: 0522/265125 
  

Note  
Al termine del percorso formativo verrà rilasciata una dichiarazione di competenze + 
validazione delle capacità e delle conoscenze acquisite, attraverso il Sistema di 
Formalizzazione e Certificazione della Regione Emilia- Romagna (SRFC) 
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