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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 C TEORICO-PRATICO 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO PROFESSIONALE: il corso, denominato 'MODULO C 

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 necessario per accedere all'esame di abilitazione per i controlli tecnici per i 

veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t (mezzi pesanti) secondo le vigenti 

normative. 

 

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: 50 (cinquanta) ore erogate attraverso lezioni frontali in aula.  

 

PROGRAMMA DEL CORSO:  

Il corso è articolato in due moduli didattici, quali: 

Modulo C1: Tecnologia automobilistica (mezzi pesanti) - 20 ore, 

Modulo C2: Metodi di prova (mezzi pesanti) - 30 ore, 

 

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE: 

Titolo, alternativamente, 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. 

 

N.B.: a questo modulo possono accedere direttamente tutti i precedenti Responsabili tecnici per le 

operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore. 

 

COSTO DEL CORSO: Euro 750,00 (oltre ad IVA se prevista dalla vigente normativa). N.B.: è prevista 

la possibilità di pagamenti dilazionati personalizzabili. 

 

 

 


