
                            

 

                              
 
 
 
 

CORSO COMPLETO DI PREPARAZIONE PER L’ESAME DI CAPACITA’ 
PROFESSIONALE PER AUTOTRASPORTO DI MERCI IN C/TERZI 

Rif. 
Normativo e 
Obblighi 

- Regolamento della comunità Europea 21/10/2009 n. 1071/2009 
- D.M. n. 198 del 16/5/1991 e successive Circolari Ministeriali 
- Autorizzazione ministeriale 410 del 18/03/1989 

Durata  150 ore di aula suddivise in 50 lezioni da 3 ore ciascuna; 
frequenza obbligatoria dell’80 %  

Avvio e 
svolgimento 

Inizio previsto: 17 giugno 2019 
Conclusione prevista: 7 novembre 2019 
Le lezioni si svolgeranno tutti i lunedì – martedì – giovedì dalle 20.00 alle 23.00  
È possibile iscriversi al corso fino a venerdì 31 maggio 2019 

Destinatari dai 15 ai 25 partecipanti  

Obiettivo del 
corso 

Ottenimento dell’attestato di frequenza di corso completo di preparazione per l’esame di 
capacità professionale per autotrasporto di merci in c/terzi  

Contenuti  - Elementi di Diritto Civile nazionale e internazionale 
- Elementi di Diritto Commerciale nazionale 
- Elementi di Diritto Sociale nazionale e internazionale 
- Elementi di Diritto Tributario nazionale e internazionale 
- Gestione finanziaria e commerciale dell’impresa nazionale e internazionale 
- Accesso al mercato nazionale e internazionale 
- Norme tecniche e di gestione tecnica nazionale e internazionale 
- Sicurezza stradale azionale e internazionale 

Quota di 
partecipazio-
ne 

Non iscritti CNA               € 1500,00  
Iscritti CNA                       € 1400,00  
Sconto ulteriore di € 300 per chi non richiede l’attestato di partecipazione, ovvero diplomati.  
Il pagamento può essere effettuato in due rate. 

Sede di 
svolgimento 

Ecipar scrl  
Via Vincenzo Monti 19/1 - 42122 Reggio Emilia 

Note I corsi sono organizzati in collaborazione con FITA-CNA. 
La quota di partecipazione al corso è comprensiva del costo del materiale didattico. 
Con l’approssimarsi della sessione di esame saranno organizzate da Ecipar cicli di lezioni 
dedicate al ripasso del programma studiato: 2 serate della durata di 3 ore ciascuna. La 
partecipazione di queste lezioni è compresa nella quota di partecipazione.  

Informazioni Per informazione e iscrizioni: 
ECIPAR scrl – Reggio Emilia 
Tel: 0522 – 265111 
Fax: 0522 – 265125 
e-mail: fabio.denti@cnare.it 
referente: dott. Fabio Denti 
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