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  Corso per ottenere l ’abilitazione  per :   
RESPONSABILE TECNICO DI OPERAZIONI DI REVISIONE PERIODICA DEI 

VEICOLI A MOTORE 

  

 
Docente guida – direttore Motorizzazione civile di Rimini – Ing. Vncenzo Valenti 
                                                       DATI PARTECIPANTE 
Nome___________________________ Cognome______________________________________ 
 
Nato a ______________________________________il_________________________________ 
 
Residente a_________________________ In via _______________________________N :____ 
 
Tel cellulare :  _____________________________mail :__________________________________ 

DATI AZIENDA  
Azienda___________________________________sede______________________________ 
 
Tel/fax/mail____________________________________________PI/CF_____________________ 

 
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi :  � 

Marinella Pantani - Tel.  0541/760248 – Fax. 0541/760271 
Ivan Rondinella – Tel. 0541/760240 – Fax. 0541/760271 

Mail: commerciale@ecipar-rn.it   -   marinella.pantani@ecipar-rn.it 

DESTINATARI 
Coloro che vogliono  ricoprire il ruolo di 

Responsabile  tecnico di operazioni di revisione 
periodica dei veicoli a motore   devono essere in possesso 

dei seguenti requisiti  : 
�Maggiore età 
�Diploma di : 

• perito industriale –  
• geometra –   
• Istituto Tecnico Industriale 
• Triennio Istituto Tecnico Professionale 
• maturità scientifica  - 
• diploma di laurea -  laurea breve in 

ingegneria. 
Note  importanti : 

per l’abilitazione a   
�Sostituto Responsabile Tecnico  

Possono essere ammessi al corso di formazione anche i 
titolari dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di 
revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro 
rimorchi privi di idoneo titolo di studio in grado di 
dimostrare di aver svolto effettivamente attività di 
autoriparazione come da classificazione prevista al 
punto 3 dell’art. 1 – L. 122/1992- da almeno 3 anni 
continuativi e debitamente documentati. 
 

In tal caso l’abilitazione conseguita è valida soltanto per 
legittimare il Responsabile Tecnico delle operazioni di revisione 

TICKET DI PARTECIPAZIONE : € 600,00 (pagabili in più 
rate) 
Durata corso : 30 ore  - dalle 18.00 alle 22.00  
SEDE DELCORSO :  ECIPAR – P.LE TOSI 4  RIMINI per 
la parte teorica  - CENTRO REVISIONI 101 RIMINI – Via 
Italia 33  per la parte pratica 
 
Al termine del corso è previsto l’esame finale per il 
rilascio dell’attestato di abilitazione da parte de lla 
Provincia. 
La formazione sarà seguita da docenti di comprovata  
esperienza 

� Partenza prevista: 
Ottobre   2016 


