Associazione provinciale di Caserta
SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO
RESPONSABILE TECNICO DI IMPRESE E CONSORZI ESERCENTI IL SERVIZIO DI
REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI
(autorizzato dalla Regione Campania ed attuato dalla Selform Consulting S.r.l.)
DURATA
30 ore articolate in n. 4 giornate di formazione, di cui:
a)

n. 3 giorni di formazione in aula presso la Selform Consulting s.r.l. sita in Aversa (CE) alla Via
dell'Archeologia, 54;
b) n. 1 giornata di formazione pratica presso un Centro/Officina autorizzata ex art.80, comma 8 del D.Lgs.
n.285 del 30 aprile 1992.
STRUTTURA DEL CORSO
1° Modulo (10 ore) - La disciplina giuridica del Servizio di revisione
2° Modulo (4 ore) - Teoria Applicata al Processo di revisione
3° Modulo (8 ore) - Formazione Pratica all’uso ed alla interpretazione dei dati e degli strumenti diagnostici
4° Modulo (4 ore) - Teoria Applicata al Processo di certificazione
5° Modulo (4 ore) - L’Ambiente e la Sicurezza nei centri di revisione
REQUISITI DI ACCESSO
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

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, 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
diploma di laurea o laurea breve in Ingegneria.

CERTIFICAZIONE FINALE
Attestazione necessaria a svolgere in maniera continuativa l’attività di “Responsabile Tecnico di Imprese e
Consorzi esercenti il servizio di revisione", ex art.80, comma 8 del D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Inviare Modulo di Iscrizione compilato e firmato e copia del bonifico via e-mail a: INFO@SELFORM.IT
PER INFORMAZIONI
Segreteria Selform Consulting S.r.l. – Tel. 081/890.71.28

