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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER 
RESPONSABILE TECNICO CENTRO REVISIONI 

 ANNO 2016 
Data: 28 maggio 16  
 

Sede: CNA Mantova Viale Learco Guerra 13 

Durata: 8 ORE  

Orario lezioni: dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30 

 

Programma: 
I modulo: Disciplina giuridica del servizio di revisione: nuove indicazioni dalla Direttiva CE 45/2014 
- Le norme di riferimento e relative circolari esplicative: esempio bombole metano 

- Requisiti e regime delle responsabilità in materia di autorizzazione all’esercizio del servizio di revisione 

- Le attrezzature di revisione: requisiti e loro fisica tecnologica con operazione di revisione secondo nuovi criteri 

MCTC Net 2 (es. Fotocamera e linea moto) 

- Il responsabile tecnico: requisiti, compiti e regime delle responsabilità: nuove indicazioni dalla Direttiva CE 

45/2014 

- Nozioni in materia di classificazione dei veicoli, equipaggiamenti obbligatori e facoltativi, documenti di 

circolazione: (sistema ruote) 

- Controlli tecnici da eseguire sui veicoli e modalità di esecuzione 

- Controlli amministrativi e tecnici sul servizio di revisione e regime sanzionatorio 

II modulo: Teoria applicata al processo di revisione 
- Linea di collaudo e nuove procedure secondo nuovi criteri MCTC Net 2 

- Gestione del software della linea di collaudo secondo nuovi criteri MCTC Net 2 

- Interpretazione dei dati forniti dalle attrezzature in linea  

- Meccanismi ed elettronica applicata alle ispezione visive 

III modulo: Formazione pratica all'uso delle attrezzature e interpretazione di dati e strumenti diagnostici 
IV modulo: Aggiornamento sulle normative pubblicate negli ultimi 2 anni e l'avvio di MCTC Net 2.  
-Qualifica professionale RT e pari dignità con funzionari MCTC per collaudi Art. 75 e 78 del CDS. Revisioni 

macchine agricole 

- Test finale 20 domande a risposta multipla 

 

Si prega di rinviare alla scrivente al n. Fax 0376/327369 oppure per e-mail cnaformazione@mn.cna.it  

copia dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'attività di responsabile tecnico e la scheda di 
prenotazione sotto indicata con e-mail dell’azienda 

 
 



 

 

SCHEDA ISCRIZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO 
PER RESPONSABILE TECNICO CENTRO REVISIONI 
da rispedire via fax compilata in stampatello allo 0376/327369 

oppure tramite email: cnaformazione@mn.cna.it   

 

Data: 28 maggio 16  
dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30 

Sede: CNA Mantova Viale Learco Guerra 13 

Quota a partecipante: 100,00 € + IVA 
 

(MATERIALE DIDATTICO COMPRESO e ABBONAMENTO PER UN ANNO ALLA RIVISTA IM Isomotori) 

 

ALLEGARE ATTESTATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI RESPONSABILE TECNICO 
DELLA LINEA DI REVISIONE VEICOLI RILASCIATO DALLE COMPETENTI PROVINCE. 
 

DATI PER FATTURAZIONE: 

DITTA:  

INDIRIZZO:  CAP:  COMUNE:  

TEL:  FAX:  E-MAIL:  

P. IVA   C.F.  

PARTECIPANTE (SCRIVERE IN STAMPATELLO): 

COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA CODICE FISCALE 

 

 
 

   

 

CONDIZIONE PROFESSIONALE: 

 □ TITOLARE □ DIPENDENTE □ COLLABORATORE □ ALTRO SPECIFICARE SE ALTRO  

 

□ GIA’ RESPONSABILE TECNICO CRV  
 

Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti, sarà comunicato ufficialmente l’avvio del corso, via e-

mail. Solo dopo la conferma dell’avvio del corso, si dovrà effettuare il bonifico bancario.  

In caso di variazioni, sarà nostra premura avvisare tempestivamente. Le iscrizioni sono aperte a tutti coloro che 

sono già in possesso dell'attestato di qualifica di Responsabile Tecnico di linea revisione auto. 

Nel caso del raggiungimento del numero massimo di iscritti avranno diritto di partecipazione al corso coloro 

che risultano primi in graduatoria di iscrizione. Tutti coloro che resteranno esclusi saranno eventualmente 

rimborsati. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: il pagamento della quota di iscrizione andrà effettuato presso gli uffici 

CNA oppure a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: 

C.E.D.A.M. soc. coop - MONTE DEI PASCHI DI SIENA  

IBAN: IT 38 V 01030 11509 000004362474     Causale: ISCRIZIONE AGGIORNAMENTO RT  
 

            DATA                               TIMBRO E FIRMA 

 

______________               _________________________ 


