
 
 

 

 

  

 
 
 

DOMANDA PRE- ISCRIZIONE  
al corso di preparazione per  il conseguimento dell’attestato per: 

 
ISPETTORE DEI CENTRI DI CONTROLLO 

AUTORIZZATI ALLA EFFETTUAZIONE DELLA REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE E 
DEI LORO RIMORCHI - MODULI A - B - C - PERCORSI PROPEDEUTICI. 

Decreto Dirigenziale n. 1339 del 23/12/2019 

 
La figura dell’Ispettore dei Centri di Revisione oggi deve compiere il seguente corso di 
formazione: Modulo A (120ore)+ Modulo B (176 ore)+ Modulo C (50 ore). 
 
Chi accede al modulo A: 
Maggiorenni con:  
1- Diploma di liceo scientifico - Diploma quinquennali 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. Documentazione attestante esperienza nelle aree riguardanti i veicoli stradali. L’esperienza consiste in periodi di tirocinio o di lavoro o 
ricerca, anche in combinazione fra loro, aventi ad oggetto prevalente i veicoli stradali ovvero prove tecniche, anche di natura 
sperimentale, svolti presso: a) officine di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.122 b) centri di controllo c) aziende 
costruttrici di veicoli o loro impiantistica d) Università o Istituti scolastici superiori.  La durata minima temporale dei periodo d’esperienza 
deve essere complessivamente di tre anni. L’avvenuta esperienza deve essere dichiarata, nelle forme di cui al DPR 28/12/2000, n.455, 
dall’azienda o dall’Ente abilitato ad operare per le tematiche di cui sopra, presso cui si è svolta ciascuna attività ed è dimostrata 
attraverso specifica documentazione atta a comprovare gli avvenuti periodi di tirocinio, lavoro o ricerca. 

 
* SOLO per i laureati in ingegneria meccanica triennale e ingegneria vecchio ordinamento con sei mesi di esperienza: 
C’E’ L’ESONERO PER QUESTO MODULO E SI ACCEDE DIRETTAMENTE AL MODULO B. 
 
Caratteristiche del Modulo A: corso solo teorico per le seguenti materie: Tecnologia dei veicoli circolanti, materiali e 
propulsione dei veicoli, caratteristiche accessorie dei veicoli 
VIENE RILASCIATO ATTESTATO DI FREQUENZA e PROFITTO DALL’ENTE ACCREDITATO 

 Mod A - Costo euro 2000 
Chi accede al modulo B: 
Chi ha fatto il modulo A ed ha l’attestato di frequenza e profitto. 
Caratteristiche del Modulo B: corso teorico-pratico: attività in aula (tecnologia automobilistica, metodi di prova, procedure 
amministrative), laboratorio e 10 ore di stage presso centro di revisione autorizzato, per visionare una prova di controllo. 

 
Mod B - Costo euro 2000 
VIENE RILASCIATO ATTESTATO DI FREQUENZA e PROFITTO DALL’ENTE ACCREDITATO 

Chi accede al modulo C: 
chi ha ottenuto attestato di frequenza e profitto del modulo A e B e vuole svolgere ispezioni sui mezzi superiori a 3,5 t 
Caratteristiche del Mod C- teorico pratico 
 
Mod C - Costo euro 500 
 
DOPO IL PERCORSO FORMATIVO, GLI ALLIEVI DEVONO EFFETTUARE ESAME PRESSO 
“ORGANISMO DI COMPETENZA” CHE DEVE REGISTRARE IL NOMINATIVO DELL’ISPETTORE E 
CONSERVARNE IL “FASCICOLO”, COSI COME STABILITO DALL’ACCORDO STATO REGIONI 
NONCHE’ DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  N. 214 DEL 19 MAGGIO 
2017 
 
 
 
 



 
 

 

 

  

 
 
SCHEDA DI PRE - ISCRIZIONE  

Dati ALLIEVO 

Il sottoscritto 

 

nato a  

 

prov. 

 

data di nascita 

Residente in  

 

CAP 

 

Via 

Titolo di studio 

 

ruolo nell'impresa (titolare, dipendente, collaboratore, socio, …) 

Codice fiscale 

 

e-mail 

N° telefono Cellulare 

 
CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AI SEGUENTI MODULI (barrare i moduli richiesti): 
 

 Modulo A: 

 Modulo B: 

 Modulo C: 

 

Il sottoscritto ---------------------------------------------------------------------------------- 
Dichiara di possedere i seguenti Requisiti di Accesso al Corso  

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445): 

 
“Ai fini dell’ammissione al percorso formativo per il conseguimento dell’abilitazione necessaria a svolgere in 
maniera continuativa l’attività di “ISPETTORE CENTRI REVISIONE”, i partecipanti devono documentare, il 
possesso dei requisiti previsti dall’art. 240, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato 
dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360”: 

 
1. aver raggiunto la maggiore età; 
2. non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure 

di prevenzione; 
3. non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento; 
4. 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; 

5. 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; 

6. essere fisicamente idoneo all’esercizio dell’attività in base a certificazione rilasciata dal 
competente organo sanitario del comune di esercizio dell’attività; 

7. essere in possesso del diploma di Perito Industriale, di Geometra, o di maturità scientifica, o di 
“tecnico delle industrie meccaniche” e “tecnico dei sistemi energetici” ritenuti equipollenti ai 
Diplomi di maturità tecnica di Perito Industriale (così come pure tutti i diplomi rilasciati dal 
Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale dell’istruzione Professionale – Istituto 
Professionale per l’Industria e l’Artigianato” ovvero diploma di laurea o laurea breve in 
Ingegneria. 

8. Esperienza lavorativa come prevista dalla normativa 
 

       Firma …………………………………………… 

 



 
 

 

 

  

 

 

 

      Si allega al presente modulo di pre- iscrizione: 

 Copia documento di riconoscimento; 

 Copia codice fiscale; 

 Copia del titolo di studio 

 Autocertificazione esperienza lavorativa (il modello di riferimento sarà fornito 
dall’organizzazione) 

 

 
CONDIZIONI GENERALI 

 
Il corso si terrà in provincia di Salerno, presso sede accreditata dalla Regione Campania,  è vietata 

la formazione a distanza, è previsto il 20% di assenze.  

Il costo complessivo del corso è di euro 4.500,00 per i Centri di Revisione associati alla CNA di 

Salerno e di euro 5.500,00 per i non associati. 

Il pagamento viene definito con l’ente di formazione che contrattualizza le attività legate al 

percorso. La CNA raccoglie le pre-iscrizioni e le trasferisce all’ente di riferimento che contatterà 

direttamente gli allievi. 

              
 
  
Salerno,  li _______________ 

 
 
 
 
 

  Firma allievo     Firma Azienda 
_____________    _________________________ 
                
 
                        

  Autorizzazione al trattamento dei dati 
Il/la  sottoscritto /a ___ 
autorizza  al trattamento dei propri dati personali sia ai fini del rilascio della certificazione del corso di preparazione, per 
comunicazioni d'ufficio inerenti al corso e per future proposte formative o culturali, in materia di protezione dei dati personali,ai 
sensi del Reg. 679/2016         


