
Sede legale ed operativa: Via P. Cestellini n. 17 - 06135 Ponte San Giovanni (PG) 

P. IVA: 01603030543 - R.E.A.: 148565 

Tel. 075/5996462 - e-mail passworkformazione@gmail.com - PEC passwork_perugia@pec.it  

 

Corso "Ispettori dei centri di controllo privati autorizzati 

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

MODULO B TEORICO-PRATICO 

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 B TEORICO-PRATICO', 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'attestato di frequenza con profitto indispensabile per poter accedere all'esame di 

abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il 

conducente o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.. 

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: 176 (centosettantasei) ore erogate attraverso lezioni frontali in aula.  

PROGRAMMA DEL CORSO:  

Il corso è articolato in tre moduli didattici, quali: 

Modulo B1: Tecnologia automobilistica (74 ore), 

Modulo B2: Metodi di prova (70 ore), 

Modulo B3: Procedure amministrative (32 ore). 

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE: 

1) Possesso di Attestato di frequenza con profitto relativo al corso di formazione per "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 - MODULO A - TEORICO". 

2) In alternativa all'Attestato di cui al punto precedente:  

- possesso di Laurea triennale in ingegneria meccanica o Laurea in ingegneria del vecchio 

 ordinamento o laurea magistrale in ingegneria;  

-  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 sei mesi.  

COSTO DEL CORSO: Euro 1.950,00 (oltre ad IVA se prevista dalla vigente normativa). N.B.: è 

prevista la possibilità di pagamenti dilazionati personalizzabili. 

 


