ISPETTORI DEI CENTRI DI CONTROLLO PRIVATI AUTORIZZATI ALL’EFFETTUAZIONE DELLA REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE
E DEI LORO RIMORCHI
di cui all’art. 13 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 maggio 2017, n. 214
MODULO C TEORICO-PRATICO
Codice
corso

CRS 1680.3

Determinazione regionale di approvazione

D.D. n. 55/DPG021 del 29/09/2020

Settore economico-professionale

Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica

Descrizione del profilo
professionale

L’ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi è la persona abilitata/autorizzata ad
effettuare i controlli tecnici periodici sui veicoli nel rispetto di quanto disposto dal
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 214 del 19 maggio 2017
denominato “Controlli tecnici periodici dei veicoli e rimorchi”.

Destinatari e requisiti minimi di
accesso

Alternativamente, titolo di:
▪ Ispettore che ha sostenuto con esito positivo l’esame di abilitazione di cui
all’articolo 5 dell’Accordo ai sensi dell’art.4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n.281, relativo a criteri di formazione dell’Ispettore dei centri di controllo privati
autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi, di cui all’art. 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 19 maggio 2017, n. 214 – Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019,
relativo al solo modulo B;
▪ Ispettore qualificato ai sensi dell’art. 13, comma 2, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017.

Durata e articolazione

50 ore di formazione d’aula e laboratorio

Quali competenze si apprendono
con il corso

▪ Modulo C1: Tecnologia automobilistica
▪ Modulo C2: Metodi di prova

Certificazione rilasciata

Attestato di frequenza con profitto

Costo

€ 600,00
Sono previsti sconti e rateizzazioni senza costi
aggiuntivi.

EVENTITALIA S.c.a.r.l.
Via Luigi Brigiotti, 12/14 – 64100 Teramo
Tel. 0861/210821 – Fax 0861/217005
info@eventitalia.net – eventitalia@pec.it
www.eventitalia.net
C.F./P.IVA 01478970674

Termini e
modalità di
iscrizione

Iscrizioni aperte.
Contattaci per avere più informazioni e per
iscriverti al corso.

Eventitalia Scarl ha un
Sistema di gestione per la Qualità
certificato da RINA in conformità allo
standard ISO 9001:2015

