
CORSO IFTS GRATUITO APPROVATO E FINANZIATO DALLA REGIONE PIEMONTE 
(D.D. N. 440 DEL 9/08/22) 

 

TECNICO SUPERIORE DEL RESTAURO DI VEICOLI D’EPOCA
IFTS - TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE ARTIGIANALE

DI PRODOTTI DEL MADE IN ITALY
 

PROFILO E SBOCCHI OCCUPAZIONALI:
Il Tecnico si occuperà, attraverso la raccolta di fonti documentative e l’effettuazione di diagnosi
tecniche, di definire, programmare, condurre e realizzare interventi di restauro delle parti
di carrozzeria dei veicoli d’epoca nel rispetto di forme, disegni e colori dei modelli originali.
Conoscerà i materiali utilizzati per la costruzione dei veicoli e sarà in grado di stabilire modalità
per il recupero o il rifacimento, anche in forma prototipale dei componenti riproducendone
con tecniche di design e software di progettazione le forme e le prestazioni attese. 
Utilizzerà macchine, strumenti, attrezzature che favoriscono lo sviluppo di lavorazioni di qualità
e con tempi ridotti aumentando il grado di soddisfazione del cliente finale e quindi il livello di
fidelizzazione potenziando la diffusione del Made in Italy.

Il tecnico potrà essere inserito presso imprese artigiane dell’automotive che realizzano
restauro di veicoli d’epoca o parte di essi per conto di privati o in qualità di fornitori di grandi
aziende.

REQUISITI DI ACCESSO: 
Giovani e adulti residenti o domiciliati in Regione Piemonte disoccupati o impegnati in attività
lavorative scarsamente remunerative (Circolare ANPAL n.1 del 23 luglio 2019) in possesso di
Diploma di istruzione secondaria di II grado o di Diploma Professionale in ambito tecnico-
industriale o Qualifica Professionale.

Sono in stato di disoccupazione le persone che rilasciano la DID e che alternativamente
soddisfano uno dei seguenti requisiti:
- non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
- sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda
pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986. 

Moncalieri - Santena - Torino
Inizio corso: Novembre 2022

Posti disponibili: 25
Durata corso: 800 ore di cui 400 di stage

CORSO GRATUITO



Accoglienza, orientamento, rielaborazione e sintesi
Ricostruzione storica, culturale e conservativa del veicolo
Diagnosi tecnico/strumentale
L’intervento operativo di restauro e conservazione del veicolo d'epoca
Tecniche per la relazione con la committenza 
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Tecnologie Informatiche 
Elementi di lingua inglese tecnica 
Elementi di organizzazione aziendale e legislazione del lavoro 

Nel caso del lavoro dipendente, tale reddito è quantificabile, alla luce della normativa vigente, in €
8.145 annui. In caso di attività di lavoro autonomo, il limite esente da imposizione fiscale è, nella
generalità dei casi, quantificabile in € 4.800 annui.

PROVA D'INGRESSO:
La selezione sarà sviluppata attraverso un colloquio individuale/motivazionale finalizzato
a valutare la coerenza del progetto professionale espresso misurando: capacità relazionali
e atteggiamento propositivo; esperienza precedente nell’ambito di riferimento; capacità
organizzative; problem solving, lavoro in team per obiettivi.
L'ammissione al corso in assenza di diploma di scuola media superiore in ambito tecnico-
industriale e di destinatari con qualifica professionale è subordinata al superamento di una prova
selettiva (questionario e/o prova tecnico-operativa) per verificare le seguenti conoscenze e
competenze tecniche, di base e specifiche, necessarie e sufficienti per frequentare il percorso
formativo:
1) Disegno tecnico
2) Lingua inglese a livello base
3) Uso del PC

PERCORSO DI STUDIO:

DURATA: 
800 ore di cui 400 ore in alternanza scuola-lavoro o apprendistato e 16 ore di esame finale.

DURATA PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
Novembre 2022 – giugno 2023

CERTIFICAZIONE: 
SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE per chi avrà frequentato almeno 2/3 delle ore del corso
e superato l’esame finale.



ITIS PININFARINA - Via A. Ponchielli, 16, 10024 Moncalieri (TO)
https://www.itispininfarina.edu.it/
CARROZZERIA SCHIMMENTI CLASSIC - Via Tazio Nuvolari 13/C, Santena (TO)
https://www.autocarrozzeriaschimmenti.it/
MUSEO NAZIONALE DELL'AUTOMOBILE DI TORINO AVV. GIOVANNI AGNELLI - Corso Unità
d'Italia 40, Torino (TO) 

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO: 

        https://www.museoauto.com/

Le aziende attualmente individuate per le attività di alternanza scuola lavoro / apprendistato hanno
sede nella provincia di Torino.

Pre-iscrizioni entro il 28/10/2022 

Persone di riferimento per informazioni o iscrizioni:
MONICA PALLADINO - 011 5187362 - palladino@inforcoopecipa.it
MARGHERITA SCIOLTI - 391 4340836 - sciolti@inforcoopecipa


