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Allegato Allegato Allegato Allegato B B B B alla Delib.G.R. n.alla Delib.G.R. n.alla Delib.G.R. n.alla Delib.G.R. n. 1 1 1 19/3 del 12.5.20109/3 del 12.5.20109/3 del 12.5.20109/3 del 12.5.2010    

Modalità di organizzazione dei percorsi formativiModalità di organizzazione dei percorsi formativiModalità di organizzazione dei percorsi formativiModalità di organizzazione dei percorsi formativi    

1. SOGGETTI PROPONENTI  

I soggetti che intendono proporre e realizzare i percorsi formativi di cui alla presente deliberazione, 

dovranno risultare, all’atto della presentazione della proposta progettuale, già inseriti, quali Agenzie 

formative, nell’ “Elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di 

formazione professionale” per la macrotipologia “C” e dovranno svolgere tali attività formative 

presso sedi formative accreditate secondo le previsioni dettate dal Sistema regionale di 

accreditamento ex Delib.G.R. del 22 febbraio 2005, n. 7/10 e D.A. del 12 aprile 2005, n. 10/05. 

Inoltre, dovranno risultare in possesso degli ulteriori requisiti previsti, in capo al soggetto erogatore, 

al punto 7 del presente allegato. 

 

2. REQUISITI PER L’ACCESSO AI PERCORSI FORMATIVI 

Per l’accesso ai corsi di formazione sono richiesti i seguenti requisiti personali e professionali: 

1. avere raggiunto la maggiore età; 

2. essere cittadino italiano o di altro Stato comunitario o di Stato extracomunitario con cui sia 

operante specifica condizione di reciprocità; 

3. essere in possesso del diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero 

di un diploma di laurea in ingegneria o di laurea breve in ingegneria; 

4. integrità morale: non essere sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di 

prevenzione, non essere interdetto, inabilitato, fallito, non aver riportato condanne di cui alla lett. e, 

art. 240 del Regolamento di esecuzione del CDS; 

5. idoneità fisica all’esercizio dell’attività. 

Il possesso dei requisiti di maggiore età, cittadinanza, integrità morale e titolo di studio potrà  

essere comprovato con dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta e sottoscritta nel rispetto 

della normativa vigente in materia. Il requisito inerente all’idoneità fisica all’esercizio dell’attività 

dovrà essere attestato da un certificato medico rilasciato dalla A.S.L. competente nella località di 

esercizio dell’attività. 
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In ogni caso, le Agenzie formative potranno richiedere la documentazione attestante il possesso 

dei requisiti dichiarati in autocertificazione prima dell’inizio della frequenza del percorso formativo. 

 

3. MODALITA’ DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE IN ES ITO 

Al termine del percorso l’Agenzia formativa provvede alla verifica e alla valutazione delle 

acquisizioni in termini di competenze, conoscenze e abilità, attraverso una prova di esame 

conclusiva ed al rilascio del relativo attestato di frequenza con valenza di idoneità professionale 

all’esercizio dell’attività di RT  

Il rilascio dell’attestato è subordinato al superamento dell’esame finale e delle seguenti ulteriori 

condizioni: 

− il numero di assenze non deve essere superiore al 10% delle ore complessive; 

− al raggiungimento del numero massimo di assenze il corso verrà interrotto e potrà essere 

ripreso alla sessione successiva, con eventuale riconoscimento del segmento di percorso gia’ 

frequentato e delle relative acquisizioni, secondo modalità stabilite dall’Agenzia. 

 

4. ESAME FINALE 

L’esame finale consisterà in: 

− un colloquio per la verifica delle competenze trasversali, privilegiando la conoscenza della 

disciplina giuridica del servizio di revisione nonché delle procedure di certificazione della 

qualità;  

− una prova pratica sull’utilizzazione della linea di revisione. 

Le ore dedicate all’esame non sono contabilizzate all’interno del monte ore totale del corso. 

La Commissione esaminatrice sarà composta da: 

− un Presidente, nominato dall’Amministrazione provinciale; 

− un esperto nel settore trasporti, designato dalla Motorizzazione; 

− un esperto nelle tematiche specifiche del corso, designato dall'Unione Province Italiane e 

dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani. 

L’Agenzia formativa che gestisce il corso ha il compito di organizzare l’insediamento della 

Commissione, richiedendo all’Assessorato la nomina del presidente almeno 30 giorni prima della 

data dell’esame e, contestualmente a detta richiesta, attivandosi per la ricerca e la nomina degli 
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altri componenti della Commissione. Organizza e coadiuva i lavori della Commissione con la 

presenza del Coordinatore del corso o di un suo sostituto.  

La durata complessiva degli esami di norma dovrà essere contenuta al massimo in due giornate, 

comprensive anche della seduta di insediamento.  

Ai componenti della Commissione sono attribuiti, a cura del soggetto attuatore, i compensi e le 

indennità previsti dalla Legge regionale 11 agosto 1983, n. 18. 
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5. TIPOLOGIA E ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA  

Sono previste due tipologie di percorso: 

1) percorso di tipo A) Revisione periodica dei veicoli a motore 

La durata di tale percorso è pari a 30 ore minime, così ripartite: 

 
Modulo 

n. Contenuti conoscitivi ORE totali 

1 

 -Normativa di riferimento e circolari esplicative; 
• L’autorizzazione all’esercizio di revisione: requisiti e regime delle 
responsabilità; 
• Le attrezzature di revisione: controlli periodici e straordinari 
• Il responsabile tecnico: requisiti, compiti e regime delle responsabilità; 
• Nozioni in materia di classificazione dei veicoli, equipaggiamenti 
obbligatori e facoltativi e documenti di circolazione con particolare riguardo 
a motoveicoli e a ciclomotori; 
• Controlli tecnici da eseguire sui veicoli e modalità di esecuzione; 
• I referti delle prove strumentali e controlli visivi; 
• Procedure amministrative connesse alle operazioni di revisione; 
• Controlli amministrativi e tecnici sul servizio di revisione; 
• Il regime sanzionatorio 

10 

2 

• Introduzione alla strumentazione per la revisione (linea collaudo); 
• Gestione del software della linea collaudo; 
• Interpretazione dati ottenuti tramite attrezzature diagnostiche; 
• Nozioni di meccanismi e elettronica applicata alle ispezioni visive previste 
dal processo di revisione 

4 
 

3 

• Banco di prova freni a rullo e piastre; 
• Prova sospensioni; 
• Prova giochi degli organi di direzione del veicolo; 
• Fonometro per la misura rumore prodotto dall’impianto di scarico e 
dall’avvisatore acustico; 
• Provafari; 
• Contagiri; 
• Analizzatore gas di scarico 

8 

4 

• ISO 9000 e sistemi di qualità documentati; 
• L’organizzazione aziendale nell’ottica della qualità; 
• Controllo del processo produttivo; 
• Definizione e pianificazione di azioni correttive; 
• Assistenza alla clientela; 
• La certificazione 

4 

5 • Caratteristiche e dimensioni dei locali; 
• Sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro (D. Lgs. 81/2008) 

4 
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2) percorso di tipo B) Revisione periodica motocicli e ciclomotori a du e ruote   

La durata del percorso è pari a 24 ore minime c osì ripartite:  

 

Modulo
n. Contenuti conoscitivi ORE totali 

1 

• Normativa di riferimento e circolari esplicative; 
• L’autorizzazione all’esercizio di revisione: requisiti e regime delle 
responsabilità; 
• Le attrezzature di revisione: controlli periodici e straordinari 
• Il responsabile tecnico: requisiti, compiti e regime delle responsabilità; 
• Nozioni in materia di classificazione dei veicoli, equipaggiamenti obbligatori 
e facoltativi e documenti di circolazione con particolare riguardo a motoveicoli e a 
ciclomotori; 
• Controlli tecnici da eseguire sui veicoli e modalità di esecuzione; 
• I referti delle prove strumentali e controlli visivi; 
• Procedure amministrative connesse alle operazioni di revisione; 
• Controlli amministrativi e tecnici sul servizio di revisione; 
• Il regime sanzionatorio 

8 

2 

• Introduzione alla strumentazione per la revisione (linea collaudo);  
• Gestione del software della linea collaudo;  
• Interpretazione dati ottenuti tramite attrezzature diagnostiche;  
• Nozioni di meccanismi e elettronica applicata alle ispezioni visive previste dal 
processo di revisione  

4 

3 

  Banco di prova freni a rullo e piastre;  
• Prova sospensioni;  
• Prova giochi degli organi di direzione del veicolo;  
• Fonometro per la misura rumore prodotto dall’impianto di scarico e  
dall’avvisatore acustico;  
• Provafari;  
• Contagiri;  
• Analizzatore gas di scarico 

8 

4 

• ISO 9000 e sistemi di qualità documentati;  
• L’organizzazione aziendale nell’ottica della qualità;  
• Controllo del processo produttivo;  
• Definizione e pianificazione di azioni correttive;  
• Assistenza alla clientela;  
• La certificazione  

2 

5 • Caratteristiche e dimensioni dei locali;  
• Sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro (D. Lgs. 81/2008) 2 
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6. TITOLO RILASCIATO  

Al termine del percorso di tipo A) verrà rilasciato un attestato di frequenza con valenza di idoneità 

professionale per l’esercizio dell’attività di “Responsabile tecnico per le prove di revisione di 

veicoli a motore ”.  

Al termine del percorso di tipo B) verrà rilasciato un attestato di frequenza con valenza di idoneità 

professionale per l’esercizio dell’attività di “Responsabile tecnico per le prove di revisione dei  

soli motoveicoli e ciclomotori” .  

 

7. REQUISITI AGGIUNTIVI DEL SOGGETTO EROGATORE (Pro fessionalità del personale e 

strutture/attrezzature)  

In aggiunta a quanto previsto dal vigente Sistema regionale di accreditamento ex Delib.G.R. del 

22.2.2005, n. 7/10 e D.A. del 12.4.2005, n. 10/05, il soggetto erogatore dovrà garantire il possesso 

dei seguenti ulteriori requisiti:  

a) soggetto erogatore  

Dovrà trattarsi di un’Agenzia formativa, inserita nell'elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre 

e realizzare interventi di formazione professionale, con sede accreditata nella Regione Sardegna ai 

sensi della vigente normativa, fatte salve successive modifiche e integrazioni  

b) strutture ed attrezzature necessarie  

− Aula per lezioni teoriche dotata di postazioni individuali e dispositivi didattici, nonché delle 

necessarie autorizzazioni igienico-sanitarie e della conformità in materia di sicurezza; 

− tale aula dovrà, inoltre, disporre di dispositivi audiovisivi e supporti informatici che consentano 

di integrare la spiegazione con immagini anche interattive. 

c) laboratorio per esercitazioni pratiche con le se guenti attrezzature e dotazioni:  

� Linea di revisione completa di:  

− pc Ufficio,  

− pc Stazione,  

− sw gestione linea  

− sw MCTCNet,  

 

� Apparecchiature sulla linea: 
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− frenometro a rulli per veicoli =3,5t  

− frenometro a piastre per veicoli =3,5  

− frenometro per ciclomotori e motocicli  

− simulatore di percorrenza stradale  

− pesa per veicoli =3,5t  

− prova sospensioni  

− opacimetro  

− analizzatore gas  

− centra fari 

− fonometro 

− ponte sollevatore 

− prova giochi  

� Sistemi di controllo metrologico per ciascuna delle suddette apparecchiature, completi di 

campioni metrologici certificati. 

 

d) professionalità  

− Coordinatore del corso: possesso di diploma di laurea in ingegneria, con esperienza almeno 

triennale maturata nella pratica professionale o didattica; 

− Docenti e tutor: esperienza certificata almeno triennale nella pratica professionale o docenza 

nelle materie di specifica competenza.  

e) esercitazioni  

L’allievo si esercita alla utilizzazione delle apparecchiature di cui al punto c), alla verifica 

metrologica delle stesse ed alla interpretazione dei risultati, con l’ausilio del docente incaricato.  


