CORSO TAXI-NCC
ECIPAR BOLOGNA S.c.a.r.l., società di formazione accreditata, in collaborazione con la CO.TA.BO. S.c.a.r.l., in
previsione della prossima sessione d’esame che si svolgerà in Camera di Commercio a Bologna prevista
in data 17 giugno 2019 per il conseguimento dell’iscrizione al Ruolo dei Conducenti di veicoli adibiti ad
autoservizi pubblici non di linea (necessario presentare la domanda d’esame alla Camera di commercio
entro il 16 maggio), organizza un corso della durata di 18 ore allo scopo di fornire un supporto teorico e
pratico nella preparazione dell’esame.
Il corso è aperto a tutti coloro che intendono svolgere l’attività imprenditoriale di taxi o NCC e a coloro che
intendono svolgere l’attività di conducente in qualità di dipendente presso imprese di noleggio o di sostituto di
impresa Taxi.
PROGRAMMA PERCORSO FORMATIVO
•
•
•
•
•

DESTINATARI

Toponomastica: 6 ore
Il quadro normativo: 4,5 ore
Gestione commerciale e finanziaria dell’azienda: 5
ore
Finanziamento dell’impresa: 1 ora
Simulazione d’esame: 1,5 ore

CALENDARIO E DURATA
Lezioni: 18 ore totali dal 21 maggio al 11
giugno 2019 divise in 6 incontri nelle giornate
di martedì e giovedì dalle ore 19.00 alle ore
22.00
La partenza del corso è subordinata al raggiungimento
minimo di 15 partecipanti.

Titolari, soci collaboratori, dipendenti e persone non
occupate, in cassa integrazione o mobilità.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
225 € + IVA (€ 274,50) per soci CNA e per le
iscrizioni al corso pervenute “A titolo personale”. Le
aziende NON socie potranno partecipare in qualità di
Soci Sostenitori, integrando al prezzo una quota
annuale di tesseramento pari a 10 € (I soci
sostenitori avranno l’opportunità di richiedere un
incontro per valutare i vantaggi della sottoscrizione a
Socio Ordinario).
PER INFORMAZIONI

ATTENZIONE:

riunione preliminare informativa
prevista in data lunedì 13 maggio 2019, alle ore
18,00 presso Ecipar Bologna – Via di Corticella n. 186

SEDE DEL CORSO
Ecipar Bologna – Via di Corticella 186.

Ecipar Bologna, Via Di
Bologna.

Corticella 186, 40128

Responsabile corso - Umberto Giusti
Tel: 051/4173920 - Fax: 051/4174256
Email: u.giusti@bo.cna.it

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire per via telematica direttamente da FORM DI CONTATTO all’interno della pagina
dedicata al corso su sito Ecipar. In alternativa, contattare il responsabile del corso per maggiori informazioni su
come procedere

CORSO TAXI-NCC N5S I edizione
Il pagamento della quota d’iscrizione al comprensivo di Iva al 22%, pari a € 274,50 va effettuato entro
l’avvio del corso con bonifico bancario intestato a Ecipar Bologna – Emilbanca Credito Cooperativo: codice IBAN
IT91 J070 7202 4080 3100 0183 196 - indicando il codice corso N5S I edizione - e consegnando o inviando
via mail/fax a Ecipar il cedolino del bonifico. Ecipar Bologna si riserva di modificare le date di inizio e di termine o
di annullare i corsi programmati: ogni variazione sarà tempestivamente comunicata ai partecipanti.

