TITOLO DEL CORSO

CORSO DI CORSO DI FORMAZIONE ISPETTORE CENTRI DI
CONTROLLO PRIVATI AUTORIZZATI ALL’EFFETTUAZIONE DELLA
REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI
(DGR 145 del 18/02/2020), MODULO A
Cod. corso 1030430 Edizione 1
APERTURA ISCRIZIONI

Le iscrizioni sono aperte a partire dal …. Agosto 2020

SOGGETTO PROPONENETE

BOX4U SRL Via Valle Piana, 40 CAP 63074 San Benedetto del Tronto
Telefono 0735-702346 – 329/3385943 P.IVA 02237770447
www.box4u.it e-mail formazione@box4u.it

SEDE DEL PERCORSO FORMATIVO

REQUISITI DI ACCESSO DEI
DESTINATARI

Via Valle Piana, 40 CAP 63074 San Benedetto del Tronto
TITOLI DI STUDIO
- Diploma di liceo scientifico
- Diplomi quinquennali rilasciati da istituti tecnici, settore tecnologico
- Laurea triennale in ingegneria meccanica
- Laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea magistrale in ingegneria
- Diplomi quinquennali di maturità rilasciati da Ipsia indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica
- Diplomi quadriennali di Istruzione e formazione Professionale di “Tecnico Riparatore di veicoli a motore”
CITTADINANZA ITALIANA. Nel caso di soggetti non cittadini italiani viene richiesta una certificazione di livello B2 relativa alla
competenza nella lingua italiana.
DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE ESPERIENZA NELLE AREE RIGUARDANTI I VEICOLI STRADALI:
Consiste in periodi di tirocinio o di lavoro o ricerca, anche in combinazione tra loro, aventi ad oggetto prevalente i veicoli stradali
ovvero prove tecniche anche di natura sperimentali svolti presso:
- Officine di autoriparazione di cui alla legge 122 del 1992
- Centri di controllo
- Aziende costruttrici di veicoli o loro impianti
- Università o Istituti scolastici superiori.
La Durata Minima è Correlata al Titolo di Studio e si articola:
- Tre anni per i diplomati
- Sei mesi per le lauree.
L’avvenuta esperienza deve essere dichiarata e sottoscritta nelle forme di cui al dpr n. 445 del 2000 dall’azienda o dall’ente
abilitato ad operare e presso cui si è svolta ciascuna attività con documentazione atta a comprovare il periodo di tirocinio.

SCADENZA DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 18/09/2020

MODALITA’ D’SCRIZIONE

Per l’iscrizione al corso inviare o consegnare la domanda di partecipazione, debitamente compilata e firmata, a mezzo
raccomandata o via mail entro la data di chiusura delle iscrizioni al corso.

MODALITA’ DI SELEZIONE PER
L’AMMISSIONE

Numero partecipanti minimo: 8
Numero partecipanti massimo: 15
Le domande verranno accettate in base all’ordine di arrivo.

STRUTTURA PROGETTUALE

OBIETTIVI DEL CORSO
Con il recepimento, nel nostro ordinamento, della direttiva comunitaria sui controlli periodici dei veicoli a motore 2014/45/UE
(Decreto Ministeriale 19 maggio 2017) è stata introdotta la figura dell’Ispettore del Centro di Controllo (che sostituisce quella
precedente del Responsabile Tecnico delle Revisioni).
Per esercitare l’attività di ispettore su veicoli con massa inferiore a 3,5 t occorrerà frequentare i corsi e superare gli esami del
modulo A (120 ore) e del modulo B (176 ore); - mentre per effettuare le revisioni sui veicoli commerciali con massa superiore a
3,5 t occorrerà frequentare le ulteriori 50 ore di formazione del modulo C. Gli Ispettori abilitati saranno iscritti in un apposito
registro gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I Responsabili della Revisione già abilitati in base alla precedente
normativa dovranno svolgere i corsi di aggiornamento con cadenza biennale/triennale per mantenere la qualifica, esattamente
come i nuovi Ispettori.
DURATA MODULO A 120 ORE
DATE DEL CORSO dal
al
ORARIO 09:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00
PROGRAMMA DIDATTICO MODULO A TEORICO durata di 120 ORE suddiviso in:
• Modulo A1 Tecnologia dei veicoli circolanti: 54 ore
• Modulo A2 Materiali e propulsione dei veicoli: 26 ore
• Modulo A3 Caratteristiche accessorie dei veicoli: 40 ore
Al termine dell'erogazione del modulo formativo il centro di formazione rilascia un ATTESTATO DI FREQUENZA E PROFITTO e
indica le ore di assenza, che non possono superare il 20% del monte ore del modulo formativo. Per questo non è previsto il
superamento di nessun esame per l'accesso al modulo successivo (Modulo B).
METODOLOGIE DIDATTICHE
Verranno privilegiate metodologie didattiche attive che prevedono la centralità dell’allievo nel percorso di apprendimento, verrà
garantito un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni.
Per la formazione in aula sono previste lezioni teoriche con esempi pratici ed esercitazioni su casi specifici.

ATTESTATO DI FREQUENZA

Ai partecipanti che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste dal corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza con
profitto.

COSTO DEL CORSO A PARTECIPANTE
INDIRIZZO DOVE INVIARE LA
DOMANDA
MODALITA’ PER OTTENERE
ULTERIORI INFORMAZIONI

€ 1.200 iva inclusa.
all’indirizzo BOX4U SRL Via Valle Piana, 40 CAP 63074 San Benedetto del Tronto, o via mail all’indirizzo formazione@box4u.it
PER MAGGIORI INFORMAZIONI contattare la segreteria organizzativa ai seguenti recapiti: Telefono 0735-702346 cell.
329/3385943 E.mail formazione@box4u.it
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