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Corso "Ispettori dei centri di controllo privati autorizzati 

all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi" 

MODULO A TEORICO 

PASS WORK S.r.l. 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO PROFESSIONALE: il corso è rivolto a coloro che 

vogliono intraprendere la professione di 'Ispettori dei centri di controllo privati autorizzati 

all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi'. In particolare, il presente 

intervento, denominato 'MODULO A TEORICO', consente, previa frequentazione di almeno l'80% delle 

ore complessive del percorso formativo e previo superamento della valutazione finale, finalizzata ad 

accertare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze previste, di conseguire 

l'attestazione valida ai fini dell'accesso al 'MODULO B TEORICO-PRATICO'. 

INIZIO DEL CORSO: il corso viene attivato senza soluzione di continuità al raggiungimento di un 

numero minimo di iscritti pari a 8 (otto). 

DURATA DEL CORSO: 120 (centoventi) ore erogate attraverso lezioni frontali in aula.  

PROGRAMMA DEL CORSO:  

Il corso è articolato in tre moduli didattici, quali: 

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). 

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE: 

1) Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

- Diploma di liceo scientifico,  

-  Diploma quinquennale rilasciato da istituto tecnico, settore tecnologico,  

-  Diploma quinquennale di maturità rilasciato dagli Istituti professionali di Stato del settore 

 industria/artigianato - Indirizzo manutenzione e assistenza tecnica, 

 -  Diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo in Conferenza 

 Stato-Regioni del 27 luglio 2011 di "Tecnico riparatore di veicoli a motore",  

-  Altro titolo dichiarato equipollenti nei modi di legge.  

2) Esperienza di tirocinio o di lavoro o di ricerca, anche in combinazione fra loro, aventi ad 

 oggetto prevalente i veicoli stradali ovvero prove tecniche, anche di natura sperimentale, svolti 

 presso:  

- Officine di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.122  

- Centri di controllo  

- Aziende costruttrici di veicoli o loro impiantistica  

- Università o Istituti scolastici superiori  

 La durata minima temporale del periodo di esperienza deve essere complessivamente di tre anni.  

N.B.: sono esonerati dalla frequenza del presente percorso coloro che sono in possesso di laurea 

triennale in ingegneria meccanica o di laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o laurea magistrale 

in ingegneria. 

COSTO DEL CORSO: Euro 1.550,00 (oltre ad IVA se prevista dalla vigente normativa). N.B.: è 

prevista la possibilità di pagamenti dilazionati personalizzabili. 


