ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO SANITARI

“GALVANI - IODI”
Sede: Reggio Emilia Via della Canalina, 21 – Cap. 42123 – Tel. 0522/325711
Sito Internet: www.galvaniiodi.gov.it – E mail: RERI090008@PEC.ISTRUZIONE.IT - Codice Fiscale: 91168510351

Reggio Emilia, 04/04/2019
Ai Dirigenti Scolastici
Degli Istituti:
I.I.S. “N. Mandela” e-mail: reis014004@istruzione.it
I.I.S. “Cattaneo Dall’Aglio – e-mail: reis00200t@istruzione.it
I.S.I.S.S. “P. Gobetti” e-mail: reis00300n@istruzione.it
I.I.S. “S. D’Arzo” e-mail: reis00400d@pec.istruzione.it
I.T.I. “L. Nobili” – e-mail: info@iisnobili.edu.it

I.T.S. “L. Einaudi” e-mail: info@einaudicorreggio.edu.it
Convitto Nazionale “R. Corso” e-mail: revc01000a@istruzione.it
I.P.S. “M. Carrara” e-mail: rerf070004@istruzione.it
I.I.S. “B. Russel” e-mail: reis006005@istruzione.it
LORO SEDI
All’Albo del Sito web dell’Istituto
e.p.c. per la pubblicazione sui rispettivi Siti Web
Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna
Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale di Reggio Emilia

OGGETTO: Piano Formazione Scuole appartenenti all’Ambito 18 di Reggio Emilia - Pubblicazione del Modulo per
l’iscrizione alla U.F. 21 “Formazione per docenti della qualifica Operatore meccatronico dell’autoriparazione”, - A.S.
2018/2019
Con la presente si informa che in data odierna è stato pubblicato, nella sezione dedicata alla Formazione del
Personale - Ambito 18 di Reggio Emilia, presente sul Sito Web dell’Istituto raggiungibile all’indirizzo:
www.galvaniiodi.it, il “MODULO ON LINE” da utilizzare per l’iscrizione all’Unità Formativa n. 21 dal titolo
“Formazione per docenti della qualifica Operatore meccatronico dell’autoriparazione”:
L’attività formativa, che ha lo scopo di approfondire le tematiche afferenti alla qualifica del tecnico
meccatronico dell’autoriparazione”, intende raggiungere i seguenti obiettivi:
 Adottare tecniche di manutenzione e riparazione sui gruppi motori di un veicolo: montaggio, sostituzione,
revisione;
 Applicare le tecniche verifica, sostituzione e collaudo dei componenti di sistemi di accensione, raffreddamento
e lubrificazione;
 Utilizzare strumenti per la revisione degli impianti di iniezione e dispositivi antinquinamento. Rispetto dei
requisiti gas di scarico in base alle norme Euro 5° e B e Euro 6 ABCD;
 Applicare le tecniche verifica, sostituzione e collaudo sospensioni, freni e giochi di un’autovettura. Valutare il
livello di usura e idoneità dei componenti degli impianti di trasmissione e degli organi di direzione;ùApplicare
tecniche di indagine per eseguire il check-up meccanico ed elettro/meccanico del veicolo.
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 Leggere ed interpretare dati e schede tecniche in esito al check-up sull’autoveicolo. Analisi tramite diagnosi
OBD.
Il percorso formativo, da realizzare con la collaborazione dell’Ente di Formazione FORMart di Reggio Emilia, avrà
una durata complessiva di 40 ore in presenza, e sarà articolato in 6 Moduli da svolgere in:

⤇ N. 12 incontri della durata di 3 ore da svolgere presso la sede dell’I.I.S. “Nobili” Via Makallè,
10 Reggio Emilia, con la presenza di un relatore esperto;
⤇ un workshop della durata di 4 ore da svolgere presso l’Autofficina D.R. Elettronica By Frenk
Srl con sede in Via Norvegia 1 - di Reggio Emilia, con la presenza del relatore.
L’attività, rivolta ai docenti in servizio negli Istituti Tecnici e Professionali delle scuole della Provincia di Reggio
Emilia, si svolgerà, presso la sede dell’I.I.S. “L. Nobili” Via Makallè n. 10– Reggio Emilia, secondo il seguente
calendario:
Modulo

Durata Attività
ore
Modulo

Relatori

Date Incontri

Orario

Principali tipologie di motore a a Bellinati Lorenzo
4 tempi e componentistica
Sistemi
di
accensione Bellinati Lorenzo
raffreddamento e lubrificazione
Sistemi di alimentazione e gas di Bellinati Lorenzo
scarico. Diagnosi

16/04/2019

14:30 – 18:30

06/05/2019

14:30 – 18:30

08/05/2019

14:30 – 18:30

Bellinati Lorenzo

15/05/2019

14:30 – 18:30

Modulo
n. 1
Modulo
n. 2
Modulo
n. 3

4

Modulo
n. 4
Modulo
n. 5

4

Sospensione e organi di direzione

Bellinati Lorenzo

17/05/2019

14:30 – 18:30

4

22/05/2019

14:30 – 18:30

28/05/2019

14:30 – 18:30

4

Impianti di trasmissione e di Bellinati Lorenzo
frenata
Tecniche e strumenti di diagnosi Bellinati Lorenzo
e riparazione dei guasti

4

Workshop presso l’Autofficina D.R. Bellinati Lorenzo

29/05/2019

14:30 – 18:30

04/06/2019

14:30 – 18:30

05/06/2019

14:30 – 18:30

Modulo
n. 6

4
4
4

Elettronica By Frenk Srl con sede in Via
Norvegia 1

4
4

Tecniche e strumenti di diagnosi Bellinati Lorenzo
e riparazione dei guasti
Bellinati Lorenzo

Il personale docente interessato, in servizio nelle scuole appartenenti all’Ambito 18 di Reggio Emilia, potrà inviare
entro e non oltre il 15/04/2019. la propria domanda di iscrizione all’ Unità Formativa di cui sopra, mediante la
compilazione del modulo “On Line” raggiungibile al seguente link: - https://forms.gle/EEgsXcabF6gn9DxSA
Per accedere al modulo disponibile sul sito all’indirizzo: www.galvaniiodi.it nella sezione dedicata al “Piano di
Formazione del personale Ambito 18” non occorrono credenziali.
Al termine il sistema avviserà del corretto invio del modulo.
Si invitano i Dirigenti Scolastici a diffondere nei modi ritenuti più opportuni, la presente comunicazione tra il
personale docente in servizio.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Dall’Asta
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c.2, del D. L.gs n. 39/93
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