La nostra società, leader in Italia, che eroga servizi per officine abilitate ex art. 80 CdS, è
lieta di presentarvi il corso per l’ottenimento della qualifica di Responsabile Tecnico per le
operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, valido in tutto il territorio nazionale
comprese le regioni a statuto speciale.

IL CORSO
Dal 2010 i corsi si svolgono in provincia di Bologna che con la sua centralità, garantisce ai
partecipanti l’ottenimento dell’abilitazione in maniera comoda, veloce ed economica. Gli
ottimi risultati ottenuti, equivalenti al 90 % di idoneità conseguite nelle precedenti edizioni,
sono la conferma della nostra professionalità e competitività.
I corsi si svolgono in soli quattro giorni da 8 ore al giorno per un totale di 32 ore. I primi tre
giorni sono dedicati alla parte teorica che verrà svolta presso un’aula dedicata del Hotel
Calzavecchio mentre il quarto giorno si affronterà la parte pratica presso la nostra sede
operativa di Casalecchio di Reno in Via del Lavoro, 68.
Il primo giorno verrà fornito il materiale didattico che comprende il libro “Responsabile
tecnico delle revisioni veicoli” e un kit di sicurezza necessario per il giorno dell'esame
costituito da una tuta usa e getta, un paio di occhialini di protezione e un paio di guanti.

REQUISITI NECESSARI:
o IL RESPONSABILE TECNICO

Fondamentale per l’ammissione al corso è il titolo di studio, che può essere uno tra quelli
di seguito elencati (vedi delibera 2618):
• Diploma di perito industriale;
• Diploma di geometra;
• Maturità scientifica;
• Diploma di laurea o laurea breve in ingegneria;
• Diploma di tecnico delle industrie meccaniche;
• Diploma di tecnico dei sistemi energetici;
• Diploma di qualifica triennale e di maturità professionale rilasciati da Istituti
Professionali di Stato per l’Industria e l’Artigianato (IPSIA), relativi agli indirizzi
“elettrico ed elettronico” e “meccanico-termico” (valido sul territorio dell’Emilia –
Romagna vedi delibera di giunta regionale 29574 del 31/01/2007).

o IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE TECNICO

Possono essere ammessi al corso di formazione anche i titolari di attività di revisione
periodica dei veicoli a motore privi dell’idoneo titolo di studio ma in grado di dimostrare di
aver svolto tale attività da almeno 3 anni continuativi e debitamente documentati. In tale
caso l’abilitazione conseguita legittima il titolare a sostituire il responsabile tecnico in
caso di temporanea assenza o impedimento di questi per un periodo di massimo 30
giorni all’anno.
Altri requisiti necessari sono:
• 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 non
avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
• Essere cittadino italiano o di altro Stato membro della 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.

QUOTA D'ISCRIZIONE
La quota d'iscrizione è di € 750 (esente art. 10) comprende le quattro giornate di corso, la
giornata d'esame, il materiale didattico rilasciato il primo giorno di corso ed il kit necessario
per la giornata d'esame (una tuta usa e getta, un paio di occhialini di protezione e un paio di
guanti).

MODALITA’ D’ ISCRIZIONE
La scheda di partecipazione compilata in tutte le sue parti, l’informativa per la privacy
firmata, copia della carta d'identità, copia del codice fiscale e copia del diploma, dovranno
essere spediti o tramite fax al 051/61 31 669 oppure tramite mail all’indirizzo
corsi@centrorevisioniauto.it, successivamente riceverete una mail di conferma
dell'iscrizione che vi ricorderà che la quota di partecipazione di € 750,00 (esente art. 10) è
da versare prima dell’inizio del corso al seguente IBAN: IT 97 C 07072 36670
037000091605 intestato alla Centro Revisioni Auto Srl causale: PARTECIPAZIONE
EDIZIONE "numero" CORSO R.T. "nome cognome". Entro la data indicata di seguito è
gradita la trasmissione tramite fax o e-mail della contabile di eseguito bonifico.

L’ESAME
L’esame viene svolto nella ns sede operativa di Funo di Argelato in Via F.lli Rosselli, 27 in
presenza di un commissione di 3 esperti nominati da: la Regione Emilia Romagna, la
Motorizzazione Civile di Bologna e dall’UPI (Unione Provincie Italiane) dell’Emilia Romagna
che valuteranno i partecipanti attraverso 2 prove: una simulazione pratica e una prova
orale. Gli esami si svolgono in due giornate ma i partecipanti verranno divisi in due gruppi
distinti durante le giornate di corso in base alle esigenze di tutti.

GIORNATA DI RIPASSO
Il giorno precedente l'inizio degli esami (vedi tabella sottostante) è prevista una giornata
facoltativa di ripasso a pagamento, € 100,00 tutta la giornata € 50,00 metà giornata (esente
art. 10) che non è compresa nella quota di iscrizione ma che consigliamo per risolvere
eventuali dubbi/chiarimenti sorti durante lo studio o successivamente al corso.
Per maggiori informazioni sul corso contattare lo 051 61 32 236 e chiedete della
segreteria area corsi.

LE DATE PER IL 2018

ISCRIZIONE e
PAGAMENTO entro
e non oltre il

CORSO

RIPASSO

ESAMI

05 Gennaio 2018

11-12-13-14
Gennaio 2018

19 Gennaio 2018

20-21 Gennaio 2018

02 Febbraio

08-09-10-11
Febbraio

16 Febbraio

17-18 Febbraio

02 Marzo

08-09-10-11 Marzo

16 Marzo

17-18 Marzo

30 Marzo

05-06-07-08 Aprile

13 Aprile

14-15 Aprile

27 Aprile

03-04-05-06
Maggio

11 Maggio

12-13 Maggio

01 Giugno

07-08-09-10
Giugno

15 Giugno

16-17 Giugno

29 Giugno

05-06-07-08 Luglio

13 Luglio

14-15 Luglio

31 Agosto

06-07-08-09
Settembre

14 Settembre

15-16 Settembre

05 Ottobre

11-12-13-14
Ottobre

19 Ottobre

20-21 Ottobre

09 Novembre

15-16-17-18
Novembre

23 Novembre

24-25 Novembre

CONVENZIONE CON HOTEL DEDICATO
I partecipanti fuori provincia possono comodamente pernottare presso l’Hotel Calzavecchio

in Via Calzavecchio 1 a Casalecchio di Reno, usufruendo delle convenzioni a noi riservate.
I prezzi riservati ai nostri iscritti sono i seguenti:
o Camera doppia uso singola COMFORT
o Camera doppia COMFORT
o Camera Tripla COMFORT

€ 68,00
€ 88,00
€ 108,00

Le tariffe sopracitate sono da ritenersi:
 Per camera, per notte
 Comprensive di IVA 10% (in caso di incremento dell'Aliquota IVA, ci riserviamo di
adeguare le tariffe)
 Non commissionabili
 Riservate a prenotazioni individuali
 Tassa di soggiorno esclusa e non in vigore ad oggi nel Comune di Casalecchio di
Reno.
 In regime di pernottamento e prima colazione a buffet
 Non valide nei principali periodi fieristici (FIERA DEL LIBRO, COSMOPROF,
COSMOFARMA, AUTROPROMOTEC, CERSAIE) e/o di alta occupazione
 Soggette a riconferma da parte dell'Albergo
CONVENZIONE RISTORANTE
 Piatto unico del giorno € 14,00 (solo a pranzo)
 *Menù del giorno 2 portate a scelta acqua e caffè € 19,00
 * Menù del giorno 2 portate a scelta frutta o dolce acqua e Caffè € 22,00
 * Menù del giorno 2 portate a scelta frutta o dolce vino regionale acqua e Caffè €
25,00
 Menù a la carte libera scelta 10% di sconto sul totale
Le suddette tariffe si intendono comprensive di IVA al 10%.
* il menù del giorno propone 3 antipasti, 3 primi e 3 secondi con contorno.
SERVIZI DISPONIBILI A TITOLO GRATUITO IN HOTEL:
 Ampio Parcheggio
 Sala Fitness
 Internet Point
 Internet WI-FI
Quindi vi preghiamo di contattare la struttura sopra citata per l'eventuale pernottamento allo
051 376 16 14 o tramite mail booking@calzavecchio.eu.

