
CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILE TECNICO                     
DI IMPRESE PER SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA                       

DEI VEICOLI A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI 

D.Lgs. n. 285 del 30 Aprile 1992 ex art. 80, comma 8 

 

Corso accreditato dalla Regione Campania 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E FINALITA’ DEL CORSO 

 

Il corso è finalizzato a formare la figura del Responsabile Tecnico di imprese per servizio di revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimor-
chi, accreditato dalla Regione Campania, ed è obbligatorio per tutti coloro che devono esercitare tale attività nell’ambito di Imprese e Consorzi che erogano 
il servizio di revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.  
 

 
DESTINATARI DEL CORSO - REQUISITI DI ACCESSO  
 

- aver raggiunto la maggiore età 

- non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione 

- non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero in corso procedimento per dichiarazione di fallimento 

- essere  cittadino  italiano  o  di altro stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia 

  operante specifica condizione di reciprocità 

- non  avere  riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall’articolo 444 del Codice di Procedura 

  Penale e non essere sottoposto a procedimenti penali 
- essere fisicamente idoneo all’esercizio dell’attività in base a certificazione rilasciata dal competente organo sanitario del comune di esercizio dell’attività 

- essere  in  possesso  del  Diploma  di  Perito  Industriale, di  Geometra, o  di  Maturità  Scientifica ovvero del Diploma di Laurea o Laurea breve in  
  Ingegneria 

 

 

 

DURATA DEL CORSO E MODALITA’ DI FREQUENZA 

 

Il corso ha una durata complessiva di 30 ore articolate in numero 4 giornate formative, di cui: 
 

 n. 3 giornate formative in aula presso la sede della Join Academy & Consulting in Casalnuovo di Napoli alla via variante nazionale delle Puglie 112 

 n. 1 giornata di formazione pratica (stage/tirocinio) presso un Centro/Officina autorizzata 

 

 

STRUTTURA E PROGRAMMA DEL CORSO 

 

In sintesi i contenuti formativi sono i seguenti: 
 

 Modulo 1 (10 ore): La disciplina giuridica del servizio di revisione 

 

 Modulo 2 (4 ore): Teoria applicata al processo di revisione 

 

 Modulo 3 (8 ore): Formazione pratica all’uso ed alla interpretazione dei dati e degli strumenti diagnostici 
 

 Modulo 4 (4 ore): Teoria applicata al processo di certificazione 

 

 Modulo 5 (4 ore): L’ambiente e la sicurezza nei centri di revisione 
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ATTESTATO ABILITANTE RILASCIATO 

 

Il superamento dell’esame finale comporta il rilascio dell’Attestato di Qualifica Professionale per 

RESPONSABILE TECNICO DI IMPRESE E CONSORZI SERCENTI IL SERVIZIO DI REVISIONE 

riconosciuto dalla Regione Campania e valido a livello Nazionale ed Europeo (anche per concorsi pubblici) ai sensi della Legge 845/78 art. 14. 

 

 

Il corso di formazione è a NUMERO CHIUSO (max 15 partecipanti) per garantire la creazione di un gruppo d’aula omogeneo. 
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