
CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI TECNICI 2011

Con la presente siamo lieti di presentarVi i nostri corsi di Formazione per l’ottenimento della qualifica di Re-
sponsabile Tecnico per le operazioni di revisione dei veicoli a motore.

I corsi da noi proposti si svolgeranno in maniera comoda e veloce nella provincia di Bologna. 
Per la parte teorica abbiamo predisposto aule presso l’Hotel Centergross dove i partecipanti fuori provincia 
possono comodamente pernottare usufruendo delle convenzioni a noi riservate mentre la parte pratica e 
l’esame si terranno presso uno dei nostri Centri di Revisione più all’avanguardia sempre nella provincia di Bo-
logna. Il corso di formazione si svolgerà in soli quattro giorni garantendo un minor spreco di tempo e risorse 
per i partecipanti.

Questo nuovo progetto da noi intrapreso permette di poterci presentare al meglio su tutto il territorio pro-
vinciale, regionale e nazionale.   

Di seguito tutte le informazioni necessarie per l’accesso ai corsi:

CALENDARIO CORSI:

•	 MERCOLEDì		 22	GIUGNO	2011	
•	 GIOVEDì		 	 23	GIUGNO	2011
•	 VENERDì	 	 	24	GIUGNO	2011

22	ore	di	Corso	Teorico	presso	
l’Hotel Centergross

	in	via	Saliceto,	8	
Bologna	-	Bentivoglio

Tel:	051.	865	89	11

I prezzi per il pernottamento 
comprensivi di ricca colazione a buffet, acqua minerale 
dal minibar e connessione internet Wi-Fi sono i seguenti:

• stanza doppia uso singolo  € 89,00
• stanza doppia               € 104,00

Per maggiori informazioni sull’ albergo visitate il sito 
www.zanhotelcentergross.com



•	 SABATO		 25	GIUGNO	2011	

8 ore di Corso Pratico
Presso Centro Revisioni Auto Bologna III Srl 
in via F.lli Rosselli, 27 a Funo di Argelato (Bologna)
www.centrorevisioniauto.it

Il corso ha una durata di 30 ore obbligatorie 
e sarà tenuto dal Sig. Cesare Benincasa il quale vanta 
decennale esperienza nell’ambito delle revisioni auto e 
moto e collabora da anni con Provincie e motorizzazioni 
civili del territorio Emiliano.

•	 SABATO	 	 2	LUGLIO	2011	
•	 DOMENICA	 3	LUGLIO	2011*****

Presso il Centro Revisioni Auto Bologna III Srl a Funo di Argelato si terrà l’esame per l’ottenimento della qualifica 
di Responsabile Tecnico delle revisioni davanti ad una commissione nominata dalla Provincia di Bologna la quale 
valuterà i partecipanti attraverso 2 prove: una simulazione e una prova orale. 

Si ricordano a tutti i partecipanti i requisiti richiesti necessari per l’accesso ai corsi:

a) aver raggiunto la maggiore età;
b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a
misure di prevenzione;
c) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non
avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
d) essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea, con cui sia
operante specifica condizione di reciprocità;
e) 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;
g) aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica
ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria;



Possono essere ammessi al corso di formazione in questione anche i titolari dell’autorizzazione all’esercizio 
dell’attività di revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi privi dell’idoneo titolo di studio in 
grado di dimostrare di aver svolto effettivamente attività di autoriparazione come da classificazione prevista 
al punto 3 dell’art. 1 - L. n. 122/92 - da almeno 3 anni continuativi e debitamente documentati. 
In tale caso di deroga al requisito del titolo di studio richiesto, l’abilitazione conseguita è valida soltanto per 
legittimare il titolare a sostituire il Responsabile Tecnico delle operazioni di revisione periodica in caso di tem-
poranea assenza o impedimento di questi.

La durata massima di tale sostituzione è pari a 30 giorni l’anno come da art. 1, comma 1, Decreto del Ministero 
dei Infrastrutture e dei Trasporti – 30 aprile 2003.

Può essere ammesso al corso di formazione in questione il personale dei Centri di Revisione regolarmente 
inquadrato (subordinato, assimilato e/o collaboratore) e interessato a momenti di aggiornamento professio-
nale. In tale caso i Corsisti, privi dei requisiti professionali previsti per ricoprire il ruolo di
Responsabile Tecnico non saranno ammessi agli esami di abilitazione; agli stessi verrà invece rilasciato un 
regolare attestato di frequenza che riporterà il monte ore frequentato.
La frequenza al corso potrà essere valutata come credito formativo qualora l’interessato maturi i requisiti ne-
cessari a ricoprire in futuro il ruolo di Responsabile Tecnico.

La	quota	per	partecipante	è	di	600,00	€	da	versare	anticipatamente	entro	il	18/06/2011	al	seguente	IBAN:	
IT	97	C	07072	36670	037000091605	intestatario	del	c/c	Centro	Revisioni	Auto	Srl.

Le	schede	partecipanti	dovranno	essere	spedite	via	fax	al	numero:	051/61	31	669	oppure	tramite	mail:	
amministrazione@centrorevisioniauto.it	obbligatoriamente	entro	e	non	oltre	il	10/06/2011,	per	qualsiasi	
altra	informazione	potete	telefonare	n.	0532/772100	al	Sig.	Benincasa	Cesare	
(dal	lunedì	al	venerdì	dalle	8:30	alle	12:30)

Orari del corso e materiale utile per l’esame:
•	 Mercoledì	22	Giugno	2011	dalle	ore	13,30	alle	ore	20,00	presso	‘’Hotel	Centergross’’
•	 Giovedì	23	Giugno	2011	dalle	ore	8,30	alle	ore	18,00		presso	’Hotel	Centergross’’’
•	 Venerdì	24	Giugno	2011	dalle	ore	8,30	alle	ore	18,00	presso	’Hotel	Centergross’’
•	 Sabato	25	Giugno	2011	dalle	ore	8,30	alle	ore	18,00		presso	‘’Centro	Revisioni	Auto	Bologna	III	Srl	‘’

•	 Sabato	2	Luglio	2011,	giorno	dell’esame,	bisognerà	presentarsi	presso	il	Centro	Revisioni	Auto	Bolo-
gna	III	Srl	a	Funo	di	Argelato	alle	ore	8,30	e	i	partecipanti	dovranno	essere	muniti	di	una	marca	da	bollo	
da	14,62	€,	documento	di	riconoscimento	valido	e	scarpe	antinfortunistiche.

(*****Domenica 3 Luglio 2011, sarà valido per la continuazione degli esami solo se i partecipanti all’esame 
saranno superiori a 10 persone).



SCHEDA DI PRENOTAZIONE AL CORSO DI RESPONSABILE TECNICO

Sede del corso: Bologna  Date del corso: 22-23-24-25 Giugno 2011 durata 30 ore

COGNOME  ________________________________________________________________________________

NOME  ___________________________________________________________________________________

COMUNE DI RESIDENZA  _____________________________________________________________________

INDIRIZZO  ________________________________________________________________________________

CAP  _________________                CF____________________________________________________________

DATA E LUOGO DI NASCITA  ___________________________________________________________________

CITTADINANZA  _________________________________              SESSO  M o F 

TITOLO DI STUDIO  __________________________________________________________________________

ISCRIZIONE PER (barrare la voce interessata)

Responsabile Tecnico       -   Sostituto del Resp.Tecnico       -     Aggiornamento      - Formazione 

CONDIZIONE PROFESSIONALE

Dipendente        -      Disoccupato        -      Collaboratore       -      Altro 

Specificare se altro __________________________________________________________________________

Specificare tipo di contratto___________________________________________________________________

DATI AZIENDA DI PROVENIENZA

RAGIONE SOCIALE __________________________________________________________________________

INDIRIZZO SEDE LEGALE(completo)_____________________________________________________________

PI/CF:__________________________________________     TEL:______________________________________

MAIL ___________________________________________    FAX: ____________________________________

Documenti da allegare alla presente scheda di partecipazione:
1- Fotocopia carta identità e codice Fiscale del partecipante
2- Fotocopia diploma o altro titolo di studio validi per la partecipazione al corso
3- Copia del bonifico di pagamento del corso.

L’avvio del corso è garantito al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti pari a 5 iscritti.



Documento	soggetto	a	privacy	e	al	trattamento	dei	dati	a	norma	dell’art.	13,	D.	LGS.	30.06.2003,	N.	196	e	
successive	integrazioni	e/o	modificazioni.

Le informazioni contenute nel presente messaggio ed in ogni allegato al medesimo sono da ritenersi alla stre-
gua di informazioni riservate ed a carattere privato, destinate esclusivamente alla persona fisica o giuridica 

sopra menzionata oppure a loro incaricati.
Titolare del trattamento è la ditta Centro Revisioni Auto Srl Unipersonale, con sede in Via del Lavoro, 68 - 
40033 Casalecchio di Reno Bologna . Chi ricevesse il presente messaggio senza esserne l’effettivo destinatario 

è rigorosamente tenuto a  evitarne ogni divulgazione, diffusione o riproduzione. 
Qualora abbiate ricevuto la presente comunicazione per errore siete pregati di rispedircela immediatamente 

con lo stesso mezzo oppure di segnalarlo telefonicamente e di 
cancellare il messaggio originale dal Vostro sistema di posta elettronica. 

Grazie.

Lì ………………………………    Firma …………………………………

Con la presente io sottoscritto___________________________ sono consapevole di partecipare ad un corso 
per l’ottenimento della qualifica di Responsabile Tecnico nelle giornate
22-23-24-25 Giugno 2011 

 Lì ………………………………    Firma …………………………………


