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Presentatore proposta formativa-voucher
ECIPA Provinciale Matera
Codice fiscale: 93030860774

Capofila ATI/ATS: NO
Partita IVA: 01068210770

Sede legale
Provincia:
Indirizzo:

Matera
Via B. Croce n.21

Comune:
CAP:

Matera
75100

Comune:
CAP:

Matera
75100

Sede operativa
Provincia:
Indirizzo:

Matera
Via B. Croce n.21

Dati descrittivi
Settori dell'intervento

Province dell'intervento

33-RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE

Matera (MT)

45-COMMERCIO ALL`INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

Potenza (PZ)

Destinatari
Profilo tecnico/professionale
Si tratta di un profilo professionale che permette di acquisire la relativa abilitazione a svolgere l'attività di revisione di
autoveicoli e loro rimorchi; la formazione in oggetto fa riferimento alle seguenti disposizioni normative:
- Regolamento per la disciplina delle funzioni provinciali in materia di centri di revisione veicoli;
- D. Lgs. 30 aprile 1992,n.285 art.80;
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;
- Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2003.
Inoltre il "Responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore " E' UNA FIGURA
PRESENTE NEL REPERTORIO REGIONALE DEI PROFILI PROFESSIONALI DELLA REGIONE BASILICATA.
ALTRI REQUISITI NECESSARI AL PROFILO PROFESSIONALE:
- Aver raggiunto la maggiore età;
- Non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- Non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per
dichiarazione di fallimento;
- Essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di
reciprocità;
- Non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall’art.
444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali.

Elenco Unità Formative
Progressivo U.F.
1
2

Titolo

Durata (ore)

Modulo C 1: tecnologia automobilistica
Modulo C 2 : metodi di prova

20
30

Unità Formativa: 1 Modulo C 1: tecnologia automobilistica
Competenze in esito
CONOSCENZE
- a) Sistemi di frenatura
- 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
- i) Sistemi IT di bordo
COMPETENZE
Saper applicare le conoscenze alle prove di revisione per valutarne l'esito.

Unità Formativa: 2 Modulo C 2 : metodi di prova
Competenze in esito
Conoscenze relative ai controlli tecnici da eseguire sui veicoli e alle modalità di esecuzione; conoscenze dei referti e delle
chiavi di lettura delle prove strumentali e dei controlli visivi; competenza nell'elaborazione delle pratiche e nella redazione
della documentazione necessaria da rilasciare al cliente.
Competenza nelle procedure e nelle tecniche del processo di revisione veicoli a motore, conoscenza delle attrezzature e dei
macchinari, conoscenza dei tempi di verifica; competenze in materia di classificazione dei veicoli, equipaggiamenti
obbligatori e facoltativi e documenti di circolazione con particolare riguardo autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori

Competenze in esito
Validazione
Certificazione
Processo di validazione delle competenze
NP

Processo di certificazione
Il soggetto individuato è la Regione Basilicata in base alla seguente normativa di riferimento:
D.Lgs.16-01-2013, n. 13, recante ?Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per
l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema
nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n.92.D.M.
30-06-2015, recante ?Definizione di un quadro operativo per il riconosci-mento a livello nazionale delle qualificazioni
regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle
qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.D.M. 08-01-2018, recante
Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle
competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 1 DGR n. 788 del 16/10/2018, in attuazione delle richiamate
disposizioni legislative di rango nazionale e regionale, si è provveduto a recepire le norme generali e i livelli essenziali delle
prestazioni in materia di individuazione e validazione
degli apprendimenti non formali e informali, nonché degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione
delle competenze, anche in funzione del riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave europea, e ad approvare,
pertanto, il documento denominato Sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei
crediti formativi da apprendimenti formali, non formali ed informali. Istituzione e prime disposizioni attuative
La commissione di esame sarà nominata dalla Regione Basilicata attraverso determinazione dirigenziale in base alla
normativa vigente della Regione.
Al termine della proposta formativa verrà rilasciata una ATTESTAZIONE IN ESITO AD ESAME PUBBLICO
Attestato di frequenza con profitto con esplicita indicazione:
al campo ?Denominazione del percorso formativo? del seguente testo: ?Ispettore 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 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?;
al campo ?Modalità di valutazione? l?indicazione sintetica della valutazione finale di verifica dell?apprendimento svolta dalla
commissione;
al campo ?Validità della presente attestazione? il seguente testo: ?Attestazione valida ai fini dell?accesso all?esame di
abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t?
in campo note, del numero di ore di frequenza effettiva e delle ore di assenza, così come risultanti da registro del corso.
Condizione minima di ammissione alla valutazione finale di verifica dell'apprendimento è la frequenza di almeno il 90% delle
ore complessive del percorso formativo.
L'esito positivo della prova d'esame rappresenta l'abilitazione all'esercizio della professione di Ispettore. Inoltre abilita ad
operare su veicola di portata superiore alle 3.5 T coloro i quali già in possesso della qualifica di Responsabile tecnico di
revisione.

Altra documentazione in esito

In esito ai percorsi formativi, ai lavoratori e alle lavoratrici, verrà rilasciata anche una DICHIARAZIONE DI COMPETENZE
che, in virtù del riferimento dei contenuti formativi alle unità di competenza del profilo professionale specifico, consentirà ai
destinatari interessati di avviare anche in un secondo momento il processo necessario per ottenere la validazione e/o
certificazione delle competenze

