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Gara Nazionale Settore Automotive 

 

A Torino per il quarto anno, la Federazione Nazionale CNOS-FAP per l’annuale Gara 
Nazionale del settore Automotive, ha organizzato i Concorsi dei Settori.  

Gli  allievi partecipanti, provenienti dai vari settori professionali, sono stati selezionati nei 
rispettivi Centri di Formazione Professionale per essere invitati a partecipare alla fase 
nazionale.  

Hanno partecipato 14 allievi provenienti dai nove CFP CNOS FAP di: San Donà di Piave, 
Arese, Chatillon, Fossano, Roma Gerini, Bra, Torino Rebaudengo, Palermo, Genova, 
Vercelli, Forlì, Torino Agnelli, Bari, Brescia. 

Il giorno 09 maggio 2012 presso il Motor Village di Torino, si sono svolte le prove 
organizzate da tecnici Fiat.  

I tecnici Fiat del Motor Village hanno preparato 14 prove consistenti nella simulazione di 
un’anomalia procurata preventivamente inerente la gestione del motopropulsore. 

Circa gli autoveicoli: sono state messe a disposizione per la prova 7 autovetture.  

Gli allievi  divisi in due gruppi, hanno scelto a sorteggio le prove che si sono svolte nella 
mattinata. 

Gli allievi, diagnosticato il guasto, hanno dovuto eseguire anche le opportune procedure 
riparative con l’ausilio dei manuali di assistenza tecnica e attrezzature di diagnosi. A 
conclusione della prova pratica ogni allievo ha redatto una brevissima relazione sulle 
procedure adottate. 

A turno infine gli allievi hanno partecipato ad una azione formativa di aggiornamento con 
l’ausilio dei formatori messi a disposizione da FGA. 

Il giorno 10 maggio 2012, gli allievi hanno sostenuto un  colloquio con i tecnici Fiat per un 
approfondimento teorico relativo alle prove pratiche sostenute. 

 A fine della giornata la commissione si è riunita per valutare complessivamente le prove e 
scegliere i tre  vincitori. 
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Il pomeriggio del giorno 10 maggio 2012, presso il Motor Village  si è svolta la cerimonia di 
premiazione che ha visto protagonisti allievi dei CFP di Brescia, Palermo e Chatillon. 

L’esperienza è stata una felice occasione di socializzazione e di amicizia tra allievi e 
formatori dei CFP d’Italia, esperienza che come da tradizione continuerà a riproporsi anche 
negli hanno futuri. 

 

Roma   11/05/2012        

Matteo D’Andrea 

(Segretario Naz. CNOS-FAP Settore Automotive)  

       

 

mailto:cnosfap.nazionale@cnos-fap.it

