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Oggetto:                         Corsi per ispettore per la revisione periodica e proroghe sulle normative della circolazione

A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MODENA

Speciale Autoriparatori
Corsi per ispettore per la revisione periodica
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

I corsi, in partenza tra aprile e maggio, hanno l’obiettivo di formare e abilitare i nuovi
ispettori di revisione periodica di veicoli con massa inferiore e superiore alle 3,5
tonnellate.
Sono previsti tre moduli:
modulo A: competenze teoriche di base
Durata: 120 ore
tecnologia dei veicoli;
materiali e propulsione;
elettronica.
modulo B: abilitazione per la revisione di veicoli inferiori alle 3,5
tonnellate e fino a 16 posti
Durata: 176 ore

tecnologia automobilistica;
metodi di prova;
parte pratica in centri di revisione (16 ore);
procedure amministrative.
modulo C: abilitazione per la revisione di veicoli superiori alle 3,5
tonnellate e con più di 16 posti
Durata: 50 ore
tecnologia automobilistica per masse maggiori di 3,5 tonnellate;
metodi di prova;
parte pratica in centri di revisione (16 ore);
procedure amministrative.
I requisiti per accedere ai corsi variano a seconda del modulo richiesto.

Proroghe delle scadenze
sulle normative relative alla circolazione
È stato recentemente pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il Regolamento
Europeo riguardante le proroghe sulle
normative relative alla circolazione.
Nel nostro approfondimento uno
schema riassuntivo riguardante le
principali proroghe e il regolamento
completo.
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Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.

