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Autoriparazione e carrozzeria

ISPETTORE REVISIONE PERIODICA VEICOLI - MODULO
C

Obiettivi
Ottieni l’abilitazione di Ispettore revisione per veicoli di massa
superiore a 3,5t
o in grado di trasportare un numero maggiore di 16 passeggeri.
Frequentando il corso teorico-pratico potrai accedere all’esame
ﬁnale
per dirigere le azioni di revisione periodica di:
• furgoni di massa superiore a 3,5t
• camion, tir, autocarri
• autobus, scuolabus, pullman
Parte delle lezioni pratiche saranno svolte in centri di revisione
durante il controllo
dei veicoli.

DURATA TOTALE:
50 ore

Argomenti
Tecnologia automobilistica per veicoli di massa superiore a 3,5t
Sistema di frenatura e sterzo
Illuminazione, luci, campi visivi, componenti elettronici
Assi, ruote, telaio, carrozzeria
Rumori ed emissioni
Requisiti per veicoli speciali
Sistemi IT di bordo
Metodi di prova per veicoli di massa superiore a 3,5t
Ispezioni visive e valutazione delle carenze
Requisiti per i controlli tecnici
Requisiti per omologazione dei veicoli
Metrologia per veriﬁca e prova di revisione
Parte pratica in centri di revisione (6 ore)

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE:
850.00 € + IVA

FORMart sede di PARMA, Via Paradigna, 63/A 43122 Parma
T. 0521-777711 - info.parma@formart.it - www.formart.it

NUMERO
PARTECIPANTI:
13
CALENDARIO:
dal: 26/09/2022
al : 29/10/2022
TERMINE ISCRIZIONI:
16/09/2022
SEDE DI
SVOLGIMENTO:
PARMA
REFERENTE DEL
CORSO:
Francesca Asti
francesca.asti@formart.it
- cell. 338/1190037

QUOTA SOCIO
CONFARTIGIANATO:
700.00 € + IVA

Il corso sarà realizzato
solo al raggiungimento
del numero minimo di
iscritti.
Le date potrebbero
subire variazioni.

Cercaci su

Destinatari
Il corso è riservato a ispettori di revisione e ex responsabili tecnici
per attività di revisione
per veicoli di massa inferiore a 3,5 t
Calendario
Il lunedì, il martedì e il giovedì, dalle ore 18.30 alle 21.30
Docenti
Stefano Giuli, funzionario esaminatore per le patenti di guida e
Ispettore Valutatore per
l’Albo Nazionale autotrasportatori.
Bezzi Ivan, Ingegnere Meccanico.
Requisiti
Essere in possesso di una delle due certiﬁcazioni:
• abilitazione di responsabile tecnico di revisione in data precedente
al 20/5/2018
• abilitazione di ispettore di revisione MODULO B
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