
Allegato “3” 

 

 

STANDARD DI PERCORSO FORMATIVO 

“Ispettori dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a 

motore e dei loro rimorchi, di cui all’art. 13 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 19 maggio 2017, n. 214 – MODULO C TEORICO-PRATICO” 

 

 

1. REQUISITI OBBLIGATORI DI ACCESSO AL PERCORSO: 

Titolo, alternativamente, di: 

-   Ispettore che ha sostenuto con esito positivo l’esame di abilitazione di cui all’articolo 5 dell’Accordo ai 

sensi dell’art.4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, relativo ai criteri di formazione 

dell’Ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a mo-

tore e dei loro rimorchi, di cui all’art. 13 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 

maggio 2017 n. 214,  - adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e di Bolzano in data 17 aprile 2019, relativo al modulo B; 

- Ispettore qualificato ai sensi dell’art. 13, comma 2, del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti n. 214 del 2017. 

 

Ulteriori requisiti: 

 I cittadini extracomunitari, ai sensi dell’articolo 240, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente del-

la Repubblica n° 495 del 16 dicembre 1992, possono accedere al corso qualora siano cittadini di uno 

Stato con cui sia operante specifica condizione di reciprocità; devono disporre inoltre di regolare per-

messo di soggiorno, valido per l’intera durata del percorso o dimostrazione della attesa di rinnovo, do-

cumentata dall’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno. 

 

 



2. ARTICOLAZIONE E PROPEDEUTICITÀ: 

N. Conoscenze 
Unità di risultati  

di apprendimento 

Durata 

 

di cui in 

FaD 
Crediti formativi 

1. a) Sistemi di frenatura misti 

b) Sterzo 

c) Campi visivi 

d) Installazione delle luci, impianto di 

illuminazione e componenti elettronici 

e) Assi, ruote e pneumatici 

f) Telaio e carrozzeria 

g) Rumori ed emissioni 

h) Requisiti aggiuntivi per veicoli speciali 

e complessi veicolari 

i) Sistemi IT di bordo 

Modulo C1: Tecnologia 

automobilistica 

20 0 Non ammesso il 

riconoscimento 

di  credito forma-

tivo di frequenza 

2. a) Ispezioni visive sul veicolo  

b) Valutazione delle carenze 

c) Requisiti legali e amministrativi 

applicabili ai controlli tecnici del veicolo 

d) Requisiti legali applicabili alle 

condizioni dei veicoli da omologare 

e) Metrologia applicata alla verifica 

periodica e metrologica delle 

attrezzature per le prove di revisione 

Modulo C2: Metodi di 

prova  

30 0 Non ammesso il 

riconoscimento 

di  credito forma-

tivo di frequenza 

DURATA TOTALE  50 --   

 

3. TIROCINIO CURRICULARE: 

Non previsto. 

 

4. UNITA’ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO AGGIUNTIVE: 

Non previste. 

 

5. METODOLOGIA DIDATTICA: 

Il 20% delle ore del modulo C2 deve essere svolto in affiancamento, durante l’esecuzione di controlli tec-

nici dei veicoli presso un centro autorizzato. 

 

6. VALUTAZIONE DIDATTICA DEGLI APPRENDIMENTI: 

Obbligo di tracciabile valutazione didattica degli apprendimenti per singola Unità di risultati di apprendi-

mento. 

 

7. GESTIONE DEI CREDITI FORMATIVI: 

- Crediti di ammissione: -- 

- Crediti formativi di frequenza: -- 

 

8. REQUISITI PROFESSIONALI E STRUMENTALI:  

Il corpo docente è costituito da laureati con diploma di laurea pertinente alla materia d’insegnamento, 

ovvero da personale dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti abilitato alla revisione 

dei veicoli. 

 

9. ATTESTAZIONE IN ESITO RILASCIATA DAL SOGGETTO ATTUATORE: 

Ai fini dell’accesso alla valutazione finale di verifica dell'apprendimento, è obbligatoria la frequenza di al-

meno l’80% delle ore complessive del percorso formativo. 

In caso di esito positivo della valutazione degli apprendimenti finale, viene rilasciato dal soggetto attuato-



re un attestato di frequenza con profitto. 

L’attestato è compilato con l’evidenza dei seguenti aspetti:  

-  specificazione che l’attestato medesimo è relativo al “Corso di formazione per Ispettore dei centri di 

controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di 

cui all’Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome 

di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019/ MODULO C TEORICO - PRATICO”;  

- indicazione sintetica delle modalità con cui il soggetto attuatore ha effettuato le valutazioni intermedie 

e finali degli apprendimenti; 

-  indicazione che l’”l’Attestazione è valida ai fini dell’accesso all’esame di abilitazione per i controlli tecni-

ci, per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.”; 

- specificazione del numero delle ore di frequenza effettiva e del numero delle ore di assenza, così come 

risultanti dal registro del corso. 

 

 


