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ISPETTORE REVISIONE CAMION DA 3,5 T - MODULO C
Modalità webinar adottata in parte, in coerenza con le disposizioni straordinarie

Autoriparazione e carrozzeria

per lo svolgimento delle attività formative a fronte delle misure restrittive
Covid-19 vigentii.

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
Argomenti

DURATA TOTALE:
50 ore
CALENDARIO:
dal: 17/05/2022
al : 02/07/2022
TERMINE
ISCRIZIONI:
03/05/2022
SEDE DI
SVOLGIMENTO:
BOLOGNA
REFERENTE DEL
CORSO:
Elia Emili
elia.emili@formart.it

051 / 7094911

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)
FORMart sede di BOLOGNA, Bologna, Via Ronco, 3 – Castel
Maggiore (BO)
T. 051-7094911 - info.bologna@formart.it - www.formart.it

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE:
850.00 €
QUOTA SOCIO
CONFARTIGIANATO:
700.00 €
esenti iva

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 3,5t.
Calendario
Le lezioni teoriche potranno svolgersi in webinar: per partecipare è
suﬃciente possedere un PC, o tablet e una connessione stabile.
Valido solo per la durata delle restrizioni da covid-19.
È richiesta una frequenza minima dell’80% delle ore di lezione.

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

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

FORMart sede di BOLOGNA, Bologna, Via Ronco, 3 – Castel
Maggiore (BO)
T. 051-7094911 - info.bologna@formart.it - www.formart.it
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