Trasporti

CONSULENTE AUTOMOBILISTICO PER AGENZIA
PRATICHE AUTO

Obiettivi
Preparati per superare con successo l’esame di consulente
automobilistico per aprire un’agenzia di pratiche automobilistiche.
Con l’esperto Stefano Giuli potrai apprendere tutte le conoscenze
indispensabili per risolvere i 1000 quiz su circolazione stradale,
trasporto merci, Pubblico Registro Automobilistico e regime
tributario. Potrai esercitarti sull’esame ﬁnale in ogni lezione del
corso.

DURATA TOTALE:
30 ore
CALENDARIO:
dal: 08/11/2022
al : 07/12/2022
TERMINE
ISCRIZIONI:
28/10/2022
MODALITÀ DI
SVOLGIMENTO:
WEBINAR

Argomenti
Introduzione e quiz:
• Circolazione stradale
• Trasporto merci
• Navigazione
• Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.)
• Regime tributario

Destinatari
Il corso è dedicato a chi intende aprire, rilevare o dirigere una
agenzia di pratiche automobilistiche o delegazione ACI, per svolgere
l’attività di consulente automobilistico.
Calendario
Il corso si svolgerà in webinar nelle seguenti date:
8 novembre
10 novembre
15 novembre
17 novembre
21 novembre
24 novembre
29 novembre
1 dicembre

FORMart sede di MODENA, Via Emilia Ovest, 693/B 41100 Modena
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REFERENTE DEL
CORSO:
Manuele Crescini
info.modena@formart.it

346 6800426
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE:
550.00 € + IVA
comprensiva di
materiale didattico

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

Cercaci su

6 dicembre
7 dicembre
orario 18.00 - 21.00

Docenti
Stefano Giuli, docente con esperienza trentennale nel settore.
Funzionario collaudatore presso la motorizzazione civile,
responsabile dei controlli su strada di Parma e referente Polizia
Stradale.
Requisiti
Per accedere all’esame di accesso alla professione è necessario:

• essere in possesso della cittadinanza italiana, UE ed essere stabiliti
in Italia;
• essere maggiorenni
• rispettare i requisiti legali, citati in ogni bando di ammissione;
• essere in possesso del diploma di istituto secondario di 2° grado.
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