
 
 

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 prevista in data 11 febbraio 2019 per il conseguimento 
dell’iscrizione al Ruolo  dei Conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea (necessario 
presentare la domanda d’esame alla Camera di commercio entro il 10 gennaio), 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 
  

• 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 17 gennaio al 5 febbraio 
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.  
.  
ATTENZIONE: riunione preliminare informativa 
prevista in data lunedì 7 gennaio 2019, alle ore 
18,30 presso Ecipar Bologna – Via di Corticella n. 186 
 

 

 

 
DESTINATARI  
 
Titolari, soci collaboratori, dipendenti e persone non 
occupate, in cassa integrazione o mobilità. 
 
SEDE DEL CORSO  
 
Ecipar Bologna – Via di Corticella 186. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
€ 225,00 + IVA 22% (€ 274,50). 
 
PER INFORMAZIONI  
 
Ecipar Bologna, Via Di Corticella 186, 40128 
Bologna.  
 
 
Responsabile corso - Umberto Giusti 

Tel.: 051/4173920 - Fax: 051/4174256 – mail 
u.giusti@bo.cna.it 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

NOME E COGNOME _______________________________________________________TEL. ____________________________ 
 

CELL. ___________________FAX _____________________ E - MAIL ______________________________________________ 
 

RESIDENZA: VIA________________________________________CITTA’______________________________CAP___________ 
 

Dichiara di ADERIRE al CORSO TAXI-NCC N5S I edizione 

L’iscrizione al corso sarà ritenuta valida solo alla ricezione da parte di Ecipar Bologna della scheda di iscrizione 
firmata. Il pagamento  della quota di 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 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. 
 

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 

 

 
Data __________________      Firma _____________________________________                                                                                                                      

 
                                                                                                                                                                                                        


