
                          
  

  

Qualificazione degli addetti alla manutenzione e riparazione di 
veicoli ibridi ed elettrici 

Prot. N° 0013743/2019 

Durata  20 ore, di cui 16 ore di aula e laboratorio e 4 ore di Project Work (in autoapprendimento) 
Avvio e svolgimento Ottobre 2020 – Novembre 2020 
Destinatari Il corso è rivolto a 7 lavoratori/trici dipendenti, assunti a tempo determinato o 

indeterminato ed apprendisti, in forza presso aziende del Bacino di Reggio Emilia che svolgono 
attività riconducibili alle qualifiche di OPERATORE MECCATRONICO DELL'AUTORIPARAZIONE 
 

Contenuti  Unità Formativa 1: “I veicoli elettrici ed ibridi: storia, mercato, applicazioni e 
opportunità” (4 ore di aula). I contenuti trattati saranno: 
- Green Economy 
- Evoluzione dei motori ibridi ed elettrici 
- Mercato e scenari 
- Classificazione e tipologia di veicoli ibridi ed elettrici 
- Applicazione dei veicoli ibridi ed elettrici 
- Vantaggi dei veicoli ibridi ed elettrici 
- Confronto tra veicoli ibridi ed elettrici e veicoli tradizionali 
- Leggi, norme e regolamenti dei veicoli ibridi ed elettrici 
 

Unità Formativa 2: “La diagnosi e la manutenzione dei veicoli elettrici e ibridi” (16 ore, di 
cui 12 ore di aula e laboratorio e 4 ore di Project Work). I contenuti trattati saranno: 
MODULO 1 
- I componenti elettrici elettronici (batterie, inverter, motori elettrici) 
- I principi di elettrotecnica: le cariche elettriche, la corrente elettrica, la differenza di potenziale, le leggi di 
Ohm e Joule 
- Disposizioni legislative e norme tecniche in materia di sicurezza degli operatori elettrici: CEI 11/27/1 
(lavori su impianti elettrici), D. Lgs. 81/08, CEI EN 61010, CEI EN 50110-1 (esercizio degli impianti 
elettrici) 
- I veicoli ibridi: configurazioni di ibridi, ibrido-serie, ibrido-parallelo, ibrido complesso 
- La sicurezza nei veicoli ibridi: potenziali punti critici, come operare, misura della tensione 
- Individuazione delle fonti di pericolo, delle barriere di sicurezza e dei rischi residui 
- I gradi di protezione delle apparecchiature elettriche, l’arco elettrico e i suoi effetti 
- Dinamica dell’infortunio elettrico ed effetti della corrente elettrica sul corpo umano: elettrofisiologia, effetti 
della corrente sul corpo umano, resistenza elettrica del corpo umano 
- Le qualifiche PES, PAV e PEI del personale che effettua lavori di manutenzione con rischio elettrico in 
veicoli elettrici o ibridi secondo le norme tecniche di riferimento (CEI EN 50110-1:2014 e CEI 11-27:2014) 
- Le procedure per interventi in assenza di tensione 
- Le procedure per interventi in prossimità di parti sotto tensione 
- Le procedure per interventi a contatto con parti sotto tensione 
- Ripristino in sicurezza, sotto tensione, dei dispositivi di protezione contro le sovracorrenti 
- La qualità dei dispositivi di protezione individuale: guanti isolanti, casco/elmetto isolante, visiera ed 
occhiali, tronchetti isolanti, vestiario antinfortunistica, strumenti di misura in CAT III, utensili/attrezzi isolanti 
MODULO 2 
- Attrezzature e DPI per i lavori elettrici: caratteristiche, impiego, verifica e conservazione: 
a) modalità di scambio delle informazioni; 
b) definizione, individuazione, delimitazione della zona di lavoro e della zona d’intervento; 
c) i lavori elettrici fuori tensione: sezionamento delle fonti di alimentazione elettrica del veicolo; 
apposizione di blocchi; valutazione delle distanze; verifica dell’assenza di tensione; 
d) lavori elettrici in tensione: valutazione delle condizioni ambientali; uso e verifica delle attrezzature e dei 
DPI; 
e) lavori elettrici in prossimità: valutazione delle distanze; apposizione di barriere e protezioni. 
- Prove pratiche su vettura 
- Analisi di schede tecniche relative alle modalità di manutenzione e messa in sicurezza dei principali 
veicoli elettrici ed ibridi, attualmente in circolazione 
-Esempi di procedure operative per la messa in sicurezza di veicoli elettrici o ibridi 

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 è gratuito, in quanto finanziato da Fondartigianato 

Sede di svolgimento Ecipar – Via Vincenzo Monti, 19/1 Reggio Emilia  
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, e la 

validazione delle capacità e delle conoscenze acquisite, attraverso il Sistema di 
Formalizzazione e Certificazione della Regione Emilia- Romagna (SRFC) 

 

CORSO 


