
TITOLI DI STUDIO ABILITANTI PER L’ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONI  
TITOLI DI STUDIO Art.7 comma 2 lettera C 

(senza anni di lavoro) 
Art.7 comma 2 lettera B 

( 1 anno di lavoro) 
Art 7 comma 2 lettera A 

(1 anno di lavoro) 

Laurea in Ingegneria meccanica MM-CZ-GM   
Laurea in Ingegneria elettrica o 

elettronica 
EL   

Laurea in Ingegneria civile e dei 
trasporti 

MM-CZ-GM-EL   

Laurea in Ingegneria chimica MM-CZ-GM-EL   
Laurea in Ingegneria industriale 

sottosezione elettronica 
MM-CZ-GM-EL   

Diploma universitario in 
-ingegneria meccanica 
-ingegneria elettronica 

MM-CZ-GM 
 
                    EL 

  

Diploma di elettricista, installatore ed 
elettromeccanico 

MM-CZ-GM-EL   

Tecnico delle industrie meccaniche MM-CZ-GM-EL   
Tecnico delle industrie chimiche MM-CZ-GM-EL   

Tecnico dei sistemi energetici MM-CZ-GM-EL   
Tecnico delle industrie elettriche ed 

elettroniche 
MM-CZ-GM-EL   

Perito industriale meccanico MM-CZ-GM-EL   
Perito industriale navalmeccanico MM-CZ-GM   
Perito industriale metalmeccanico MM-CZ-GM   

Perito industriale meccanica di 
precisione 

MM-CZ-GM   

Perito industriale termomeccanica MM-CZ-GM   
Perito industriale costruzioni 

aeronautiche 
MM-CZ-GM   

Perito industriale sperimentale 
ERGON 

MM-CZ-GM   

Perito industriale  elettronica 
industriale 

EL   

Perito industriale elettrotecnico EL   
Perito industriale sperimentale 

AMBRA 
EL   

Perito industriale agrario MM( limitata a macchine 
agricole) 

  

Diploma di aspirante alla direzione di 
navi mercantili 

MM   

Diploma di operatore meccanico MM-CZ-GM-EL   
Diploma di operatore termico (ex 

meccanico riparatore di autoveicoli) 
rilasciato dall’Ist. Birago dal 1995 

MM-CZ-GM-EL   

Perito chimico MM-CZ-GM-EL   
Promozione al 4° anno ITIS 

-meccanica  
-chimica 

   
MM-CZ-GM-EL 
MM-CZ-GM-EL 

Promozione al 4° anno ITIS 
-metalmeccanica 
-navalmeccanica 
-meccanica di precisione 
-termotecnica 
-costruzioni aeronautiche 
-ind/zzo sperimentale ERGON 

   
MM-CZ-GM- 
MM-CZ-GM- 
MM-CZ-GM 
MM-CZ-GM- 
MM-CZ-GM- 
MM-CZ-GM- 

Promozione al 4° anno ITIS 
-elettronica industriale 
-elettrotecnica 
-indirizzo sperimentale AMBRA 

   
EL 
EL 
EL 

Diploma di qualifica di operatore 
macchine utensili 

  MM-CZ-GM-EL 
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