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AL SIG. DOROBANTU CIPRIAN RAZVAN  

c/o Studio Avv. Zanetti Alessandro  

Vicolo del Paradiso 2  

31033 Castelfranco Veneto (TV) 

 

ALLA REGIONE VENETO  

DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE 

 UFFICIO ATTIVITÀ RICONOSCIUTE 

Pec: formazione@pec.regione.veneto.it 

 
 
 

Oggetto:    Riconoscimento condizionato Dorobantu C. R. - errata corrige_______________ 
 
 
 

Facendo seguito a quanto contenuto negli allegati A e B al decreto di riconoscimento 

condizionato in data 8 agosto 2016, scusandosi per l'errore materiale, si trasmette la misura 

compensativa effettivamente richiesta, precisandosi che, come espressamente previsto dalla 

Conferenza di servizi, l'unica misura imposta è quella del tirocinio di adattamento, giusta quanto 

previsto dall'articolo 22, comma 8 del d. lgsl 206/2007» testo vigente.. 

 

Quanto di seguito annulla e sostituisce pertanto gli allegati A e B al DM 8 agosto 2016. 
 
 
 

 ALLEGATO UNICO al DM 8 agosto 2016 

 

Il tirocinio della durata di mesi sei, si svolge presso una struttura indicata dall'Autorità 

regionale competente. 

 

 All'esercizio del tirocinio si accede previa presentazione di istanza, da parte dell'interessato  

a: 

Regione Veneto, Direzione regionale formazione - Ufficio attività riconosciute:  

Fondamenta Santa Lucia, Cannareggio 23 Venezia cap 31121 pec: 

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it 
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II tirocinio si svolge sotto la supervisione di un responsabile ed ha per oggetto le seguenti 

materie: 
 
 

SEZIONE MECCATRONICA 

Parte elettronica 

- diagnostica con apparecchi di prova e riparazione e messa a punto centralina elettronica motori 

benzina; 

-diagnostica con apparecchi di prova e riparazione dei sistemi di iniezione dei motori a benzina e 

dei motori diesel, nei loro vari componenti (centralina, pompa carburante, iniettori, sensori,  

ecc.); 

-controllo e riparazione dei sistemi elettronici di regolazione dell'autotelaio (abs, esp, asr, ecc.); 

- revisione ed equilibratura turbocompressori con waste-gate o a geometria variabile; 

- strumenti di diagnostica e controllo; 

- installazione computer di bordo, sistemi di navigazione satellitare; 

- installazione impianti climatizzazione 

- controllo e sostituzione dei cambi semiautomatici robotizzati e sequenziali;  

Parte mista 

- installazione impianto gpl; 

- controllo, riparazione o sostituzione dei differenziali o dei sistemi a trazione integrale 

- controllo e sostituzione dei cambi automatici;  

Parte elettrica 

- messa a punto dell'accensione; 

- riparazione e sostituzione di generatori di corrente, alternatori, motorini d'avviamento, pompe  

di alimentazione e regolatori di tensione; 

- installazione antifurto; 

- installazione autoradio; 

- sostituzione batteria; 

- allineamento proiettori. 
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- apparato elettrico degli autoveicoli (riparazione e rifacimento); 

- riparazione e sostituzione di generatori di corrente, alternatori, motorini d'avviamento, pompe  

di alimentazione e regolatori di tensione; 

 

 

       IL DIRETTORE della DIVISIONE 

        (Marco Maceroni) 

 


