La BLUINFO FORMAZIONE SAS accreditamento regionale n°OF0118, organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. n..32/02 art. 17
comma 2), dall’ Ufficio Territoriale RT - Sede di Siena con Decreto D.D. n. 17246 del 28/10/2020 il seguente corso di:

CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE

F.O. ISPETTORE DEI CENTRI DI CONTROLLO PRIVATI AUTORIZZATI
ALL'EFFETTUAZIONE DELLA REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI LORO
RIMORCHI - MODULO C - TEORICO-PRATICO
ore 50
N. 15 ALLIEVI PREVISTI
Il corso si svolge in modalità FAD
FINALITA’ DELLE AZIONE/I: Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello nazionale/regionale, che prepara
all'esercizio di una specifica attività lavorativa anch'essa disciplinata per legge nel settore delle riparazioni di motoveicoli e ciclomotori.
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: svolgere la funzione dell’ispettore dei centri di controllo privati autorizzati a effettuare la revisione dei veicoli a motore
e dei loro rimorchi.
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: 50 ore teoria/pratica, periodo di svolgimento:
GENNAIO 2021 - MARZO 2021
Frequenza obbligatoria:80%
SEDE DI SVOLGIMENTO: Via della Resistenza 67 MONTERIGGIONI - SIENA
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA
Possono accedere al Modulo C i seguenti soggetti:
- Ispettore che ha sostenuto con esito positivo l'esame di abilitazione di cui all'articolo 5 dell'Accordo ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n.281, relativo ai criteri di formazione dell'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, - adottato dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 17 aprile 2019, relativo al modulo B;
- Ispettore qualificato ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 214 del 2017.
Per i partecipanti stranieri è richiesta conoscenza della lingua italiana di livello B2, come previsto dall’Accordo stato regioni Rep. Atti 65/csr del 17 aprile
2019. L’accertamento delle competenze minime, necessarie per frequentare con successo il percorso formativo, avverrà sia per via documentale, sia
attraverso riscontri diretti, nei colloqui di orientamento iniziale previsti al momento della domanda di iscrizione, o nel test di verifica delle abilità linguistiche
(ove si rendessero necessarie, per gli allievi stranieri, in caso di assenza di certificazione)
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: I crediti in entrata saranno riconosciuti solo per l’intera durata delle singole UF (cosa che esonera l’allievo dalla
frequenza delle stesse) per massimo il 50% della durata del corso (Art. 80 del Regolamento di Esecuzione ex art. 32 della LR 32/02, DPGR Toscana 8/8/03 n.
47/R e “Procedure operative” approvate con DGR 532/2009 e s.m.i.) ed avverrà dopo la fase di selezione e prima dell’inizio del corso, previa presentazione
di specifica richiesta da parte dei partecipanti.
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: L’esame di fine corso si svolgerà secondo le seguenti modalità:
Prima prova: Test a risposta multipla contenente n. 20 domande relative ai contenuti di tutte le UF; tempo di svolgimento 30'
Seconda prova: La prova si svolgerà presso un'officina autorizzata dalla motorizzazione alla revisione dei veicoli in affiancamento e con la supervisione del
capo officina e consisterà nella simulazione della rottura di una parte del veicolo; tempo di svolgimento 3 ore.
L’ammissione all’esame finale è subordinata alla frequenza minima del 80% del monte ore del corso.
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: attestato di frequenza 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 quanto previsto dalle vigenti normative.
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € 640,00 COMPRENSIVO DI:
(iscrizione frequenza al corso come sopra descritto, compresa IVA, verifiche intermedie ed esami finali oltre a:
materiale didattico individuale, materiale didattico collettivo, attrezzature, assicurazione contro gli infortuni ecc.)
MODALITA’ DI PAGAMENTO: n. 2 rate di cui la, 1a rata all'iscrizione di € 340 e la 2a rata all'inizio corso di € 300 ciascuna tramite contanti, con bonifico o con
carta di credito
MODALITA’ DI RECESSO: In caso di rinuncia di partecipazione al corso, comunicata entro 15 giorni dalla data di inizio del corso via lettera raccomandata, fax
o e-mail, la Bluinfo Formazione restituirà l’intera quota versata.
In caso di rinuncia comunicata oltre tale termine e comunque prima dell’inizio delle lezioni, la Bluinfo Formazione avrà diritto a trattenere il
50% dell’intera quota di partecipazione. La mancata presentazione del partecipante o il suo ritiro durante il corso, comporterà, a titolo di
penale, l’addebito dell’intera quota del corso. In caso di revoca del riconoscimento Bluinfo formazione è tenuta a restituire la somma
versata per la partecipazione al corso.
ISCRIZIONI:

Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa BLUINFO FORMAZIONE
Strada Massetana Romana n. 50/a Siena dal 10/12/2020 dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì entro e non oltre
le ore 12:30 del 07/01/2021 debitamente compilate.
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente sito internet:
www.bluinfo.it
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax (0577 532628), accompagnate dalla fotocopia
del documento di identità. Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa Bluinfo
formazione entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale.
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti E’ fatta salva la facoltà della
Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività.
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la restituzione della
somma versata (DGR 988/2019)

INFORMAZIONI: BLUINFO FORMAZIONE Strada Massetana Romana 50/a SIENA Tel: 0577 532628 – Email: formazione@bluinfo.it
https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/home
Orario: dal lunedì al venerdì 9:30-12:30 - 16:00-19:00
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione: (specificare e motivare la documentazione da
produrre o le prove da sostenere) Le domande di partecipazione verranno ricevute entro la data di scadenza del presente bando.
Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione fossero superiori ai posti disponibili si procederà ad una selezione dei potenziali
destinatari mediante colloqui individuali finalizzati a verificare l'effettiva e reale motivazione di questi ad intraprendere il percorso.
COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti formalmente attraverso comunicazione scritta inviata tramite email e/o raccomandata.

