
ISPETTORE CENTRI DI CONTROLLO PER LA 
REVISIONE DEI VEICOLI 

Corsi teorico-pratici propedeutici all’abilitazione di ispettore 

dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della 

revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. 
(corsi autorizzati da Regione Veneto ex dgr 1459/2019 e secondo lo standard 

dell’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2019) 
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Il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 maggio 2017, n. 214, che dà 
attuazione alle disposizioni contenute nella Direttiva 2014/45/UE, prevede, all’art. 13, i nuovi 
requisiti formativi e professionali per gli ispettori dei centri di controllo privati autorizzati 
all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. A questo proposito, 
il 17 aprile 2019 è stato siglato l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e 
Bolzano (di seguito Accordo) che ha definito lo standard formativo e professionale dell’ispettore 
dei centri di controllo privati autorizzati a effettuare la revisione dei veicoli a motore e dei loro 
rimorchi, delegando alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano la formazione 
diretta ad acquisire i suddetti titoli. Enaip Veneto e’ ente di formazione accreditato da Regione 
Veneto ed autorizzato a svolgere i corsi. 

ARTICOLAZIONE DEI CORSI 
Modulo A: percorso formativo interamente teorico di 120 ore, articolato in tre sottomoduli: 

A1) Tecnologia dei veicoli circolanti - 54 ore; 
A2) Materiali e propulsione dei veicolo - 26 ore; 

A3) Caratteristiche accessorie dei veicoli - 40 ore. 

Modulo B: percorso formativo teorico-pratico di 176 ore, articolato in tre sottomoduli: 
B1) Tecnologia automobilistica - 74 ore teorico-pratiche; 
B2) Metodi di prova - 70 ore teorico-pratiche; 

B3) Procedure amministrative - 32 ore teoriche. 

Modulo C: percorso formativo teorico-pratico di 50 ore, articolato in due sottomoduli: 
C1) Tecnologia automobilistica - 20 ore teoriche; 
C2) Metodi di prova - 30 ore teorico-pratiche. 

METODOLOGIE DIDATTICHE E DOCENTI 
Il percorso si caratterizza per un approccio teorico-pratico ed in particolare per l’utilizzo di 
laboratori/officine di riparazione e centri autorizzati per la revisione periodica dei veicoli. I 
docenti offrono una pluriennale esperienza didattica e gli allievi saranno affiancati da tutor 
formativi e didattici. 

 

PREREQUISITI 

Il corso relativo al modulo A è rivolto a coloro i quali siano in possesso alternativamente di: 

1-  Un titolo di studio tra i seguenti: diploma liceo scientifico, diploma quinquennale rilasciato 
da un istituto tecnico settore tecnologico, diploma quinquennale rilasciato da istituti 
professionali di stato nel settore industria/artigianato indirizzo manutenzione e assistenza 
tecnica o diploma quadriennale di Iefp di Tecnico riparatore di veicoli a motore e di almeno 
tre anni di esperienza professionale documentata nell’aree dei veicoli stradali 

2- Una laurea triennale tra in ingegneria meccanica, laurea in ingegneria vecchio ordinamento 
laurea magistrale in ingegneria e di almeno sei mesi di esperienza professionale 
documentata nell’area veicoli stradali 

Il corso relativo al modulo B è rivolto a coloro i quali siano in possesso alternativamente di: 

1-  Attestato di frequenza con profitto del modulo A  

2- Una laurea tra le seguenti: laurea triennale in ingegneria meccanica laurea in ingegneria 
vecchio ordinamento laurea magistrale in ingegneria e di almeno sei mesi di esperienza 
professionale documentata nell’area veicoli stradali 

Il coso C è rivolto a coloro i quali alternativamente: 

1-  Abbiano superato con esito positivo l’esame di abilitazione elativo al modulo B 

2- Siano ispettori qualificati ai sensi dell’art.13, comma 2, del decreto Ministro delle 
Infrastrutture e dei trasporti n.24 del 2017 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono operare come ispettori presso centri di controllo e 
revisione autorizzati 

DURATA 

Modulo A: 120 ore, Modulo B: 176 ore, Modulo C: 50 ore 

http://www.enaip.veneto.it/
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ATTESTAZIONE FINALE 

Al termine del modulo A è rilasciato un attestato di frequenza con profitto, che dà accesso alla frequenza 
del modulo B. 

Al termine del modulo B è rilasciato un attestato di frequenza con profitto indispensabile per poter accedere all’esame di 
abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente o 
con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. 

Al termine del modulo C è rilasciato un attestato di frequenza con profitto che consente l’accesso all’esame di 
abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t secondo le vigenti 
normative. 

ISCRIZIONE 

Vedasi le Condizioni Contrattuali presenti nella scheda iscrizione/ contratto A.I. (Attività adulti/Imprese). 
Consultabili nel sito www. enaip.veneto.it alla voce Condizioni Contrattuali presente in homepage. 

MODALITÀ PAGAMENTO 

Acconto (caparra confirmatoria) del 50% al momento dell’iscrizione, saldo del 50% a metà corso. Il 
partecipante potrà usufruire di una forma di pagamento rateale ricorrendo a finanziamento concesso da 
parte di Istituto Finanziatore che erogherà la somma relativa direttamente a ENAIP VENETO i.s. all’avvio 
del corso. 

PREZZO 

MODULO A € 1200,00 
MODULO B € 1800,00 
MODULO C € 600,00 
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