
TECNICO RESTAURATORE DELLA MECCANICA DELL’ AUTO D’EPOCA 

Il CORSO E’ 
 

GRATUITO 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE OFFERTA FORMATIVA 2020/2021 

Op. 2020- 14477/RER approvata con deliberazione di Giunta  Regionale  n. 927 del 28/07/2020,cofinanziata con 
risorse del  Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia Romagna.  

 



DESCRIZIONE PROFILO 
La figura professionale in uscita dal percorso IFTS  si occuperà 
di ricercare fon+ documenta+ve dell’automobilismo  
territoriale per programmare interven+ di restauro delle par+ 
meccaniche delle auto d’epoca nel rispe.o di forme, disegni e 
colori dei modelli  originali. 
Conoscerà i materiali u+lizza+ per la costruzione delle auto e, 
a.raverso analisi metallografica, sarà in grado di stabilire  
modalità per il recupero o il rifacimento, anche in  
forma proto+pale dei componen+ riproducendone con  
tecniche di design e so0ware di proge.azione le forme e le 
prestazioni a.ese. U+lizzerà macchine, strumen+, a.rezzature 
che favoriscono lo sviluppo di lavorazioni di qualità e con  
tempi rido4 aumentando il grado di soddisfazione del cliente 
finale e quindi il livello di fidelizzazione potenziando la  
diffusione del Made in Italy.   
 
CONTENUTI PERCORSO 
Socializzazione e orientamento, comunicazione e  
Team Working, sicurezza, organizzazione aziendale,  
matema+ca / sta+s+ca, Inglese tecnico, tecniche di saldatura, 
affilatura e metodi di file.atura . Tecniche di limatura,  
componen+ meccanici, macchine utensili e +pi di lavorazioni. 
Marchi storici  e manutenzione del veicolo d'epoca. 
Materiali, disegno tecnico e so0ware di proge.azione di  
componen+ meccanici, tecnologia e materiali per la 
Proto+pazione, 3D scanning e reverse Engineering. 
Smontaggio e Montaggio del motore di un'auto d'epoca. 
Strumentazione digitale nel processo di restauro. 
Restauro dei motori d’epoca, processo di restauro del telaio 
Meccanica generale dei veicoli storici. Marke+ng per la  
valorizzazione del territorio e dei suoi prodo4.  
La ges+one e fidelizzazione del cliente. 
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

800 ore di cui 300 di stage  da novembre 2020 a O.obre 2021 
NUMERO PARTECIPANTI:20 
 
ATTESTATO RILASCIATO 
Al termine del percorso, previo superamento dell’esame  
finale, sarà rilasciato un Cer+ficato di specializzazione 
tecnica superiore in Tecniche per la realizzazione ar%gianale di 
prodo( del made in Italy. 
 

DESTINATARI E REQUISITI ACCESSO 
Giovani e adul+, non occupa+ o occupa+, in possesso del  
diploma di istruzione secondaria superiore residen+ o  
domicilia+ in Regione Emilia Romagna. 
L’accesso è consen+to anche a coloro che sono sta+ ammessi 
al quinto anno dei percorsi liceali. Inoltre, possono accedere 
anche persone non diplomate, previo accertamento delle 
competenze acquisite in preceden+ percorsi di istruzione,  
formazione e lavoro successivamente all’assolvimento  
dell’obbligo di istruzione. 
Sarà ritenuto preferenziale il possesso di: diploma tecnico/
tecnologico in ambito meccanico, diploma di liceo scien+fico. 
In relazione all'asse culturale dei linguaggi è requisito  
d’accesso la buona conoscenza della lingua inglese e una  
buona conoscenza dell’informa+ca.  
 
SEDE DIDATTICA 
Modena sede Cni- Ecipar- via Malavol+, 27  
 
ENTE DI FORMAZIONE 
RTI tra Ecipar soc. cons. arl e Cni-Ecipar soc. cons. arl. 

ISCRIZIONI 

Entro il 30 o0obre 2020 
Per iscriversi è necessario presentare domanda a: 
CNI-ECIPAR soc. cons a r.l.  via Malavol+, 27 –  Modena. 
Il modulo d’iscrizione è scaricabile  
dal sito:  www.cniecipar.com.  
Referente: Vania Spezzani    
Tel. 059 269800      E-mail: spezzani@mo.cna.it  
 
 
SELEZIONE 
La selezione sarà sviluppata a.raverso una prova scri.a e un 
successivo colloquio individuale/mo+vazionale. 
Prova scri.a (peso 50%) così ar+colata: 
una sezione a risposta aperta, una sezione con strumen+  
psicologici, una o più prove tecniche a risposte mul+ple sugli 
item indica+ nei prerequisi+. 
Colloqui orali individuali (peso 50%): finalizza+ a discutere ed 
approfondire gli aspe4 emersi dalla prova scri.a, valutare la 
consapevolezza del ruolo lavora+vo e coerenza al proge.o 
professionale espresso misurando: capacità relazionali e  
a.eggiamento proposi+vo; esperienza precedente nell’ambito 
di riferimento; capacità organizza+ve; problem solving, lavoro 
in team per obie4vi. 
 

 

Sogge( che partecipano alla proge0azione e realizzazione  

del percorso 

Scuola capofila 

IIS A. Ferrari - Maranello (Mo) 

 

Imprese e altri sogge( 
Automobili Lamborghini SpA;  
Autofficina Sauro snc di Rizzoli Francesco e C;  
Bacchelli & Villa srl;  
Brandoli Egidio srl;  
Candini Classiche srl;  
Cremonini Carrozzeria srl;  
Controllo qualità srl;   
Ferrari Classiche; 
G.P.S. Classic srl;   
Gruppo Promotor Srl;  
Masera+ SpA;  
Modelleria Modenese srl;  
Vision Up srl ;  
Zanasi Group srl.  
 
Associazione Italiana per la Storia dell'Automobile,  
Automotoclub Storico Italiano;  
Collezione Righini Mario;  
Collezione Umberto Panini - West srl;  
Fondazione ITS Maker; Modena Arte Motori;  
Museo Stanguellini,  
Museo Nazionale dell’Automobile di Torino;  
 

Università  
Dipar+mento di Ingegneria Enzo Ferrari - Università degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia  
 
Dipar+mento di Ingegneria - Università degli Studi di Ferrara 
 
 
 

TECNICO RESTAURATORE DELLA MECCANICA DELL’ AUTO D’EPOCA 



SCHEDA DI ISCRIZIONE  

TECNICO RESTAURATORE DELLA MECCANICA  

DELL’ AUTO D’EPOCA 
Rif: PA 2019-14477/RER approvata con DGR n. 927 del 28/07/2020, cofinanziata con risorse del Fondo  

Sociale Europeo e della Regione  Emilia Romagna.  

 

 

ALLEGARE:  

CURRICULUM VITAE E DOCUMENTO D’IDENTITA’  

Da inviare a CNI-ECIPAR  Email: spezzani@mo.cna.it   Fax 059 253488 
 
Il/la so.oscri.o/a  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Nato/a a ___________________________________________________________________________ ______________________________________________________________il  _________________________________________________________________________________________ 

 

Nazionalità ___________________________________________________________________________________________   Ci.adinanza _____________________________________________________________________________________________________________    

 

Codice fiscale ____________________________________________________________________________________________   

 

 

DICHIARA 
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 
 

♦ di essere Residente a ___________________________________________________________________  ______________________________________________________________________________________________ (           )    

 

              

            Via ___________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________CAP ______________________________________ 

 

 Eventuale Domicilio (se diverso dalla residenza)  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Cell. ________________________________________________________________________________      E.mail __________________________________________________ 

 
♦ di essere in possesso del Titolo di studio ___________________________________________________________________________________________________________ 
     

 o0enuto presso l’Is%tuto________________________________________________________ 

 

♦ di essere:     □ OCCUPATO          □  NON OCCUPATO         (BARRARE LA VOCE INTERESSATA) 

 
Se occupato specificare il %po di occupazione _______________________________________________ 
 

 

CHIEDE  DI  ESSERE  AMMESSO  A  PARTECIPARE  ALLA   SELEZIONE  DEL  CORSO:  

TECNICO RESTAURATORE DELLA MECCANICA DELL’AUTO D’EPOCA 

 
 
 

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A  INOLTRE DICHIARA: 
♦ di essere consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,   

 richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000. 
 

♦ di aver preso visione dell’informativa redatta ai sensi dell’art 13, e 14. del Regolamento Europeo 2016/679 in ambito della 

protezione e del trattamento dei dati personali allegato alla presente iscrizione  
 

 

 Data _______________________________________                      Firma  ____________________________________________ 

 

Compilare e spedire, unitamente alla presente, Informativa Privacy ex art. 13  e art. 14 del GDPR 2016/679  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE OFFERTA FORMATIVA 2020/2021 



Informativa Privacy ex art. 13 del GDPR 2016/679 
Ai sensi dell’art 13, del Regolamento Europeo 2016/679 in ambito del trattamento dei dati personali, La informiamo che: 

A) Il titolare del trattamento è CNI-ECIPAR Soc. Coop. a r.l., corrente in Modena (MO), Via Malavolti, n.27. 

B) Il responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@mo.cna.it. 

C)I dati sono raccolti per le seguenti finalità e basi giuridiche: 1) esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte o 
per adempiere, prima dell’esecuzione del contratto, a Sue specifiche richieste, servizi di istruzione, gestione e organizzazione 
corsi di formazione, corsi di aggiornamento professionale;  2) adempimento di obblighi di legge, regolamento, normativa comunita-
ria; 3) gestione della clientela (amministrazione della clientela; amministrazione dei contratti, ordini, spedizioni e fatture; controllo 
dell’affidabilità e solvibilità); 4) eventuale gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; recupero crediti; 
arbitrati; controversie giudiziarie); 5) servizi di intermediazione del personale; 6) promuovere la fornitura di beni e/o servizi della 
stessa tipologia di quelli oggetto di contratto presente o futuro, sulla base del suo eventuale consenso acquisito 

D) Il conferimento dei dati è talora: 

facoltativo ai fini di invio informativo e promozionale a servizi, ricevimento di newsletter; in questi casi il rifiuto non ci consentirà di in-
viarle materiale informativo e promozionale; nei casi obbligatori in particolare il Suo eventuale rifiuto a rispondere potrà impedirci 
l’adempimento di obblighi contrattuali e di legge o condizionare il perseguimento di tutte le finalità sopra indicate.  

 E) I dati di cui sopra non saranno oggetto di diffusione, ma potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: ente poste o 
altre società di recapito della corrispondenza; banche ed istituti di credito; società di recupero crediti e/o studi legali; società infor-
matiche che prestano manutenzione e/o assistenza hardware e/o software; associazioni di imprese e di imprenditori e/o studi pro-
fessionali che forniscono determinati servizi amministrativi, contabili, fiscali, ecc., ovvero di cui potremmo avvalere nell’ambito 
dell’adempimento degli obblighi contrattuali (con particolare riferimento a Enti e Consorzi di formazione Nazionali e Regionali, 
CNA-Confederazione Nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa – Associazione territoriale di Modena 
(controllante), CNA Servizi Modena srl e alle relative società  partecipanti \ controllate, nonché, in genere, alle società  del c.d. 
“sistema CNA”; Si precisa che all’interno della nostra società possono venire a conoscenza dei Suoi dati soltanto i dipendenti ed i 
collaboratori (anche esterni) da noi autorizzati del loro trattamento nonché strutture che svolgono anche per nostro conto compiti 
tecnici di supporto (servizi legali, controlli aziendali, manutenzione e/o riparazione di apparecchiature informatiche) o di controllo 
(sindaci revisori).  

 F) A norma del GDPR 2016/679, ha diritto: di avere accesso, conferma, in modo intelligibile e gratuito, dell’esistenza o meno di Suoi 
dati presso di noi; di ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o loro blocco/cancellazione per violazione di legge o 
cessata necessità di conservazione;  di opporsi al trattamento per motivi legittimi o al trattamento a fini di invio di materiale pubbli-
citario, vendita diretta, ricerche di mercato, comunicazioni commerciali, ove previsto, alla portabilità del dati 

 G)Periodo di conservazione dei dati personali contenuti nelle banche dati riguardante:  
1) Clienti/fornitori/Associati CNA, trattamenti contrattuali (dati di persone fisiche, alcuni dati riferiti a società di persone, dati di 

persone giuridiche relativi ai loro dipendenti collaboratori, soggetti terzi loro riconducibili) nell’ambito delle finalità statuta-
rie e nell’ambito delle finalità di marketing associativo di 5 anni; 

2) trattamenti precontrattuali su istanza dell’interessato volti alla redazione dell’offerta commerciale di potenziali associati 
3) associati CNA e/o potenziali clienti/clienti è di 3 anni; 
3)          obblighi di legge è di 10 anni; 
4)    curriculum vitae o certificati d’istruzione/formazione professionale è di 2 anni; 
5) archiviazione nel pubblico interesse (ricerca scientifica, storica, a fini statistici) è illimitata; 

H) Lei ha il diritto di revocare il consenso, là dove si fondi il trattamento, in qualsiasi momento lo desideri senza pregiudicare la liceità 

      del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
 I) Lei ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 
 
 

CONSENSO 
Il sottoscritto CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC, dichiara di aver letto la citata informativa che precede e, pertanto, prende 
atto del trattamento dei dati riguardanti la Società effettuato da CNI-ECIPAR Soc. Coop. a r.l. per le finalità riportate nella medesima infor-
mativa privacy, all’uopo dichiarando di acconsentire a tale trattamento e di non avere quindi riserva alcuna.    
 
 
Inoltre, con riferimento al trattamento dei dati: 

 

 

per le finalità di cui alla lettera c) dei punti da 1) a 5) dell’informativa sopra riportata (obblighi di esecuzione precontrattuale e contrattuale):  
       

Presta consenso    □         Nega il consenso       □                                              ___________________ 

                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                           (Firma) 

 

per le finalità di cui alla lettera c) del punto 6) dell’informativa sopra riportata (promozione della fornitura di beni e/o servizi della stessa tipo-
logia di quelli oggetto di contratto presente o futuro):  

 

 Presta consenso     □                     Nega il consenso     □                                  ___________________ 

                                                                                                                                                            (Firma) 
 

Luogo e Data ______________________________ 

 

Via Malavolti, 27 - 41122 Modena Partita IVA e Cod. Fisc. 01821490362 

Numero REA MO - 245630 


