
 

 

 
 

AGGIORNAMENTO PER ISPETTORE DEI CENTRI DI CONTROLLO PRIVATI PER LA 
REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI  

RIF PA 2019-17002/RER Progetto 1  
Autorizzato con Determina Dirigenziale n. 7332 del 20.04.2022 

 
OBIETTIVI 

  
Il corso è finalizzato al mantenimento del titolo abilitativo di ISPETTORE DEI CENTRI DI CONTROLLO PRIVATI 

PER LA REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI e avrà una durata di 30 ore con 

cadenza triennale.  

 
REQUISITI DI ACCESSO DEI DESTINATARI 

 

Per accedere al corso occorre essere già in possesso del titolo abilitativo. 
 

MODULI FORMATIVI 
 
Il corso è articolato in 9 moduli formativi; saranno affrontate tematiche riguardanti le innovazioni tecniche e 

tecnologiche dei veicoli, come di seguito specificato: 

1. Aggiornamenti normativi e tecnici introdotti dal D.M. 214/2017   

2. Valutazione delle carenze, reportistica, certificato di revisione   

3. Ispezioni visive sui veicoli   

4. Sistemi di gestione della qualità   

5. Metrologia applicata alla verifica periodica e metrologia delle attrezzature per le prove di revisione   

6. Misure elettriche-macchine elettriche   

7. Requisiti aggiuntivi veicoli ibridi/elettrici   

8. Componenti elettronici dei veicoli: diodi, transistor, circuiti integrati, logiche digitali, struttura del 

microcomputer, memorie fisiche    

9. Sistemi IT di bordo   
 

DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO   
 
30 ore di formazione teorica  

La realizzazione del corso è prevista a partire dal mese di maggio 2022. 

 

L’avvio del corso è garantito al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 
 

SEDE DI REALIZZAZIONE  
 
CORSO ONLINE fino al 29/06/2022, a seguire presso Ecipar Bologna – Via di Corticella 186. 
 

ATTESTAZIONE RILASCIATA 
 
Attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti rilasciato al 90% della frequenza e previo superamento 

della verifica finale. 
 

PER ISCRIZIONI 
 
La richiesta di iscrizione deve avvenire on-line, collegandosi direttamente al sito di Ecipar Bologna, nella pagina 

dedicata al corso: CLICCA QUI 

IMPORTANTE: l’iscrizione va poi COMPLETATA inviando via mail o via fax ANCHE il modulo di iscrizione, 

debitamente compilato che sarà fornito al momento della richiesta di iscrizione. 
 

PER INFORMAZIONI  
 

Barbara Bettini  

Ecipar Bologna Soc. cons. a.r.l. 

Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  

Tel. 051 4199725 - Mail b.bettini@bo.cna.it    


