
 
 

 
 

CORSO TRASPORTO MERCI CONTO TERZI 
 

ECIPAR BOLOGNA S.c.a.r.l., società di formazione accreditata, in previsione della sessione d’esame per il 
conseguimento della capacità professionale per l’iscrizione all’albo degli Autotrasportatori, organizza un corso 
merci c/t nazionale ed internazionale , della durata di 150 ore allo scopo di fornire un supporto teorico e pratico 
nella preparazione dell’esame. 
Il corso è rivolto a coloro che intendono svolgere l’attività imprenditoriale di trasporto merci c/t o  che 
vogliono assumere la qualifica di gestore dei trasp orti in un’analoga impresa operante con veicoli oltre le 3,5 
tonnellate. 
 
 

PERCORSO FORMATIVO 
• Accesso al mercato: 30 ore 
• Diritto (commerciale, civile, tributario, sociale): 40 ore 
• Gestione commerciale e finanziaria dell’azienda: 30 ore 
• Norme tecniche di gestione dei mezzi: 20 ore 
• Sicurezza stradale e codice della strada: 30 ore 
 

 

INCONTRI (lezioni, esercitazioni su quiz casi pratici): tutti i lunedì, martedì e giovedì dalle ore 19,00 alle 22,00 
dal 15 marzo all’8 luglio 2021  c/o Ecipar Bologna - Via di Corticella, 186. 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
1.350,00 € + IVA (1.647,00 €)  

 
 

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.  
 
 
 

PER INFORMAZIONI 
ECIPAR BOLOGNA Via di Corticella 186 – 40128 – Bologna 

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

 
 
 
 

CORSO MERCI 150 ore anno 2021  
 

Il pagamento della quota d’iscrizione di € 1.647,00  (IVA compresa) va effettuato in due rate: la prima entro il 5 marzo 
2021 di € 1.000,00, la seconda entro il 5 giugno 20 21  di € 647,00 tramite bonifico bancario  intestato a Ecipar Bologna – 
Emilbanca Credito Cooperativo: codice IBAN  IT91 J070 7202 4080 3100 0183 196 - indicando il codice corso “Merci 150 
ORE ANNO 2021” e consegnando o inviando a Ecipar copia del bonifico. In caso di mancata ricezione della copia del 
bonifico di pagamento entro le date indicata Ecipar potrà considerare decaduta l’iscrizione al corso.   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.  
Ecipar Bologna s’impegna a confermare l’avvio ed il calendario prima dell’avvio del corso. La frequenza è obbligatoria per l’ 
80%  delle  ore complessive del corso. La partenza del corso è subordinata all’iscrizione di un numero minimo di allievi. 
Io sottoscritto, con la presente , ad ogni effetto di legge e di regolamento ed in particolare ai sensi del Decreto Legislativo n. 
196 del 30/06/03 dichiaro che il mio libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso è prestato per il 
trattamento dei miei dati personali per ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario, svolgimento di attività promozionali 
da parte di Ecipar Bologna Scarl – P. IVA 01820051207 – titolare del trattamento dei dati 
 
 
 


