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Artigianato Piceno & Servin sciences & tec.

CORSO BUON FUNZIONAMENTO DEI CRONOTACHIGRAFI
Pianificazione e monitoraggio dei tempi di guida e lavoro degli autisti professionali

Reg. CE 561/2006 – DM 20 giugno 2007, REG. 165/2014 – D.D. 215 del 12/12/2016

OBIETTIVO

DESTINATARI
DURATA
PROGRAMMA

Il decreto n. 215 del 12Il decreto n. 215 del 12/12/2016 ha stabilito l’obbligo di legge di frequentare
un corso di formazione per l’uso corretto del tachigrafo, sia digitale che analogico andando ad
integrare il regolamento europeo UE 165/2014 dove già si leggeva dell’obbligo per le imprese di
autotrasporto di garantire per i propri conducenti una formazione e istruzioni adeguate, all’art. 33: “Le
imprese di trasporto garantiscono che i propri conducenti ricevano una formazione e istruzioni
adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, che siano digitali o analogici,
effettuano controlli periodici per garantire che i propri conducenti li utilizzino correttamente e non
forniscono ai conducenti alcun incentivo diretto o indiretto che possa incoraggiare ad un uso improprio
dei tachigrafi”.

Titolari, soci, collaboratori e dipendenti dei settori trasporto merci e trasporto persone, sia in
conto proprio sia per conto terzi.
8 ore
1) Evoluzione della normativa dal Regolamento (CEE) n. 1463/70 al Regolamento (UE) n.
165/2014. Brevi cenni delle normative che hanno regolato e che regolamentano l’uso del
tachigrafo e ne disciplinano le caratteristiche costruttive con particolare attenzione ai più
recenti Regolamenti (CEE) n. 3821/85 e (UE) n. 164/15. Obbligo dell’uso del tachigrafo.
Esenzioni.
2) Brevi cenni sul Regolamento (CE) n. 561/06. Disciplina dei tempi di guida e di riposo –
Esenzioni – Certificazioni – Deroghe.
3) Evoluzione tecnologica: dall’analogico al digitale. Descrizione delle tipologie meccaniche
degli strumenti di registrazione. Avvento del tachigrafo digitale.
4) Uso del tachigrafo analogico. Descrizione dell’apparecchio e del foglio di registrazione
(disco) e loro corretto uso.
5) Uso del tachigrafo digitale. Modelli, tipologie e descrizione della struttura dell’impianto del
tachigrafo digitale.
6) Le carte tachigrafiche: descrizione dei vari tipi di carte e loro corretto uso.
7) Caratteristiche e funzionalità del tachigrafo digitale.
8) Lettura ed interpretazione delle stampe e dei pittogrammi del tachigrafo digitale.
9) Attività con simulatore di casi reali con strumenti adeguati per la pratica delle competenze
acquisite.
10) Responsabilità amministrativa e penale a carico dei soggetti che circolano o mettono in
circolazione veicoli sprovvisti di tachigrafo ovvero con tachigrafo manomesso o non
funzionante.
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METODOLOGIA
DIDATTICA

Il corso di formazione è basato sul programma definito dal Ministero.
La praticità del corso è garantita dall’utilizzo di software e simulatori, che
consentono di sperimentare l’affinamento delle capacità operative, con gli
strumenti di bordo con quelli di monitoraggio di rendicontazione sia cartacei
che informatici (applicazioni su mobil phone).

MATERIALE
DIDATTICO

Dispense cartacee, testi specifici, materiale multimediale, test di verifica
apprendimento.

NOTE

I corsi vengono erogati solo ed esclusivamente da Ente accreditato ed
Autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per la formazione
specifica di settore e da docenti Autorizzati dal Ministero stesso.
È previsto un limite massimo di 25 partecipanti, compatibilmente con le
disponibilità dell’azienda e dei partecipanti e in un’ottica di salvaguardia
dell’efficacia della didattica.
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ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA CON VEICOLI DI
MASSA SUPERIORE A 1,5 T. E FINO A 3,5 T.
Reg. CE 1071/2009 – Decr. Dir. 207 del 30 luglio 2012 – Decr. Min. 198/91

OBIETTIVO

DESTINATARI

Far acquisire le competenze e la preparazione necessarie a:
-

gestire l’attività di autotrasportatore merci conto terzi o esercitare l’attività di dirigente nel
settore del trasporto;

-

sostenere la prova d’esame per il conseguimento dell’attestato di capacità
professionale, valido in tutta l’UE.

Soggetti che intendono intraprendere l'attività di autotrasporto merci per conto terzi con
veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate;

Imprenditori che esercitano la professione già prima della data del 04/12/2011 senza aver
ancora regolarizzato la propria posizione;
Imprenditori che si sono iscritti all’Albo degli Autotrasportatori dal 04/12/2011 al
6/04/2012.

DURATA
PROGRAMMA

70 ore + 4 ore di verifica finale

Elementi di Diritto Civile
Elementi di Diritto Commerciale
Elementi di Diritto Sociale
Elementi di Diritto Tributario
Gestione Commerciale e Finanziaria dell’Impresa
Accesso al mercato
Norme Tecniche di gestione tecnica
Sicurezza Stradale
Verifica finale
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METODOLOGIA
DIDATTICA

Le giornate in aula sono condotte in modo tale da alternare fasi teoriche
caratterizzate da un approccio interattivo con i discenti, a momenti pratiche di
gruppo in cui vengono evidenziati e sperimentati i concetti teorici e le tecniche
presentate attraverso lo studio del caso;
La focalizzazione sugli argomenti specifici è assicurata con discussioni
strutturate

MATERIALE
DIDATTICO

NOTE

Dispense cartacee, test di verifica apprendimento.

I corsi possono essere erogati solo ed esclusivamente da Enti accreditati ed
Autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Il corso deve essere svolto in un periodo non superiore a 4 mesi con un
massimo di 6 ore giornaliere e non più di 4 ore Consecutive

Al termine del corso, senza aver sostenuto nessun esame, viene rilasciato
l’Attestato di Frequenza all’esercizio della funzione di Gestore dei trasporti
(esclusivamente per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi
con veicoli la cui massa complessiva sia superiore a 1,5 T. e fino a 3,5 T.
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ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA CON
VEICOLI DI MASSA SUPERIORE A 3,5 T.
D.M. 198/91- D.Lgs. 395/2000 - D.Lgs. 478/2001 - Circolare 5/2006

OBIETTIVO

Far acquisire le competenze e la preparazione necessarie a:
-

DESTINATARI

DURATA
PROGRAMMA

gestire l’attività di autotrasportatore merci conto terzi o esercitare l’attività di
dirigente nel settore del trasporto;
sostenere la prova d’esame per il conseguimento dell’attestato di capacità
professionale, valido in tutta l’UE.

Soggetti che intendono intraprendere l'attività di autotrasporto merci per conto terzi con
veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 Ton.; Imprese già iscritte all’Albo
Autotrasportatori che intendono ampliare la propria attività con veicoli la cui massa sia
superiore a 3,5 Ton., o soggetti che intendano ampliare la propria capacità professionale
(in possesso di attestato nazionale) con l’abilitazione Internazionale

150 ore di cui 30 di diritto Internazionale
Elementi di Diritto Civile
Elementi di Diritto Commerciale
Elementi di Diritto Sociale
Elementi di Diritto Tributario

Gestione Commerciale e Finanziaria dell’Impresa

Accesso al mercato
Norme Tecniche di gestione tecnica
Sicurezza Stradale
Verifica finale
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METODOLOGIA
DIDATTICA

Le giornate in aula sono condotte in modo tale da alternare fasi teoriche
caratterizzate da un approccio interattivo con i discenti, a momenti pratiche di
gruppo in cui vengono evidenziati e sperimentati i concetti teorici e le tecniche
presentate attraverso lo studio del caso;
La focalizzazione sugli argomenti specifici è assicurata con discussioni
strutturate sull’esperienza e sui problemi concreti dei discenti o se il caso dei
docenti promuovendo un adeguato livello di confronto.

MATERIALE
DIDATTICO

NOTE

Dispense cartacee, test di verifica apprendimento.

I corsi possono essere erogati solo ed esclusivamente da Enti accreditati ed
Autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Il corso deve essere svolto in un periodo non superiore a 4 mesi con un massimo
di 6 ore giornaliere e non più di 4 ore Consecutive.
Al termine del corso, senza aver sostenuto nessun esame, viene rilasciato
l’Attestato di Frequenza all’esercizio della funzione di Gestore dei trasporti
(esclusivamente per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi
con veicoli la cui massa complessiva sia superiore a 1,5 T. e fino a 3,5 T.
I Candidati che sono in possesso di un Diploma di Scuola media superiore non
hanno l’obbligo di frequenza.
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ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORT VIAGGIATORI SU STRADA
D.M. 198/91- D.Lgs. 395/2000 - D.Lgs. 478/2001 - Circolare 5/2006

OBIETTIVO

DESTINATARI

DURATA
PROGRAMMA

Far acquisire le competenze e la preparazione necessarie a:
-

gestire l’attività di Trasporto Internazionale Viaggiatori su strada esercitare l’attività di
dirigente nel settore del trasporto Viaggiatori;

-

sostenere la prova d’esame per il conseguimento dell’attestato di capacità
professionale, valido in tutta l’UE.

Soggetti che intendono intraprendere l'attività di Trasporto Viaggiatori su strada con veicoli
che abbiano più di 9 posti a sedere compreso il conducente.

150 ore di cui 30 di riferito all’ Internazionale

Elementi di Diritto Civile
Elementi di Diritto Commerciale
Elementi di Diritto Sociale
Elementi di Diritto Tributario

Gestione Commerciale e Finanziaria dell’Impresa

Accesso al mercato
Norme Tecniche di gestione tecnica
Sicurezza Stradale
Verifica finale
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METODOLOGIA
DIDATTICA

Le giornate in aula sono condotte in modo tale da alternare fasi teoriche
caratterizzate da un approccio interattivo con i discenti, a momenti pratiche di
gruppo in cui vengono evidenziati e sperimentati i concetti teorici e le tecniche
presentate attraverso lo studio del caso.
La focalizzazione sugli argomenti specifici è assicurata con discussioni
strutturate sull’esperienza e sui problemi concreti dei discenti o se il caso dei
docenti promuovendo un adeguato livello di confronto.

MATERIALE
DIDATTICO
NOTE

Dispense cartacee, test di verifica apprendimento.

I corsi possono essere erogati solo ed esclusivamente da Enti accreditati ed
Autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Il corso deve essere svolto in un periodo non superiore a 4 mesi con un
massimo di 6 ore giornaliere e non più di 4 ore Consecutive
Al termine del corso, senza aver sostenuto nessun esame, viene rilasciato
l’Attestato di Frequenza all’esercizio della funzione di Gestore dei trasporti
viaggiatori su strada.
I Candidati che sono in possesso di un Diploma di Scuola media superiore non
hanno l’obbligo di frequenza.

Associazione Provinciale Artigianato Piceno
Segreteria Nazionale Organizzativa c/o Cit Spa
Loc. Villa S. Antonio – 63100 – Ascoli Piceno
Tel. 0736 812693 – fax 0736 818076 –
email: formazione@trasportinforma.it

Servin. Coop. p.a.
Sede operativa e amministrativa: Circonvallazione
Piazza d’Armi 130 - 48122 Ravenna (RA),
Tel. 0544-1882201– fax 0544-422417
web: www.servin-c.it, e-mail: segreteria@servin-c.it
Pag. 8 di 14

Artigianato Piceno & Servin sciences & tec.

CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA PER IL RINNOVO DELLA CARTA DI
QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
D.M. del 07/02/2007 - D.M. del 16/10/2009 - D.M. del 05/03/2012) Trasporto merci

OBIETTIVO

DESTINATARI

DURATA
PROGRAMMA

Fornire l’aggiornamento necessario per ottenere il rinnovo della Carta di Qualificazione del
Conducente.

Il corso è rivolto a tutti i conducenti ed operatori del trasporto merci, titolari di patente di guida
delle categorie C, CE, D, DE.

35 ore (non previsto alcun esame)

Il corso è suddiviso in 5 moduli da 7 ore (60 minuti) ciascuno

1. Dispositivi di guida e condotta del veicolo;
2. Norme di comportamento e responsabilità del conducente;
3. Rischi professionali e condizioni psicofisiche dei conducenti;
4. Carico e scarico delle merci e compiti del conducente;
5. Disposizioni normative sul trasporto merci.
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METODOLOGIA
DIDATTICA

MATERIALE
DIDATTICO
NOTE

Le lezioni sono di tipo “frontale” (con la presenza del docente autorizzato) ed è
previsto l’utilizzo di materiale multimediale approvato dal Ministero.

Manuale cartaceo per il rinnovo della carta di qualificazione del conducente.

I corsi vengono erogati solo ed esclusivamente da Ente accreditato ed
Autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per la formazione
specifica di settore e da docenti Autorizzati dal Ministero stesso.
È previsto un limite massimo di 25 partecipanti, compatibilmente con le
disponibilità dell’azienda e dei partecipanti e in un’ottica di salvaguardia
dell’efficacia della didattica.
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CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA PER IL RINNOVO DELLA CARTA DI
QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
D.M. del 07/02/2007 - D.M. del 16/10/2009 - D.M. del 05/03/2012) Trasporto persone

OBIETTIVO

DESTINATARI

DURATA
PROGRAMMA

Fornire l’aggiornamento necessario per ottenere il rinnovo della Carta di Qualificazione del
Conducente.

Il corso è rivolto a tutti i conducenti ed operatori del trasporto persone, titolari di patente di
guida delle categorie C, CE, D, DE.

35 ore (non previsto alcun esame)

Il corso è suddiviso in 5 moduli da 7 ore (60 minuti) ciascuno

1. Dispositivi di guida e condotta del veicolo;
2. Norme di comportamento e responsabilità del conducente;
3. Rischi professionali e condizioni psicofisiche dei conducenti;
4. Compiti del conducente nei confronti dell’azienda e dei passeggeri;
5. Disposizioni normative sul trasporto persone.
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METODOLOGIA
DIDATTICA

MATERIALE
DIDATTICO
NOTE

Le lezioni sono di tipo “frontale” (con la presenza del docente autorizzato) ed è
previsto l’utilizzo di materiale multimediale approvato dal Ministero.

Manuale cartaceo per il rinnovo della carta di qualificazione del conducente.

I corsi vengono erogati solo ed esclusivamente da Ente accreditato ed
Autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per la formazione
specifica di settore e da docenti Autorizzati dal Ministero stesso.
È previsto un limite massimo di 25 partecipanti, compatibilmente con le
disponibilità dell’azienda e dei partecipanti e in un’ottica di salvaguardia
dell’efficacia della didattica.
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CORSO RILASCIO E AGGIORNAMENTO CFP-ADR
DECRETO 12 maggio 2017 Ministero Infrastrutture

OBIETTIVO

DESTINATARI

DURATA

Fornire la preparazione obbligatoria per sostenere l’esame e rilascio di relativo patentino
per la guida dei veicoli adibiti al trasporto su strada delle merci pericolose.

Conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose.

In base alla tipologia
1. Base conseguimento 18 ore (obbligatorio per accedere alle
specializzazioni di cisterne, esplosivi, radioattivi)
2. Base Aggiornamento 9 ore
3. Cisterne conseguimento 12 ore
4. Cisterne Aggiornamento 8 ore
5. Esplosivi Conseguimento 8 ore
6. Esplosivi Aggiornamento 8 ore
7. Radioattivi Conseguimento 8 ore
8. Radioattivi Aggiornamento 8 ore

PROGRAMMA

Corso Base
1. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14
2. . Esercitazioni pratiche
Corso Cisterne
1. B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7;
2. Esercitazioni pratiche
Corso Esplosivi
1. C1, C2, C3, C4, C5
2. Esercitazioni pratiche
Corso Radioattivi
1. D1, D2, D3, D4, D5
2. Esercitazioni pratiche
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METODOLOGIA
DIDATTICA

Il corso di formazione obbligatorio è basato sullo studio della normativa ADR
acronimo di “Accord Dangereuses Route” che regola il trasporto delle merci
pericolose su strada a livello nazionale ed internazionale sull’esperienza e sui
problemi concreti dei discenti o se il caso dei docenti promuovendo un
adeguato livello di confronto.

MATERIALE
DIDATTICO

Dispense cartacee, testi specifici, materiale multimediale, test di verifica
apprendimento

NOTE

I corsi vengono erogati solo ed esclusivamente da Ente Autorizzato dal
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
È previsto un limite massimo di 25 partecipanti, compatibilmente con le
disponibilità dell’azienda e dei partecipanti e in un’ottica di salvaguardia
dell'efficacia della didattica.

Associazione Provinciale Artigianato Piceno
Segreteria Nazionale Organizzativa c/o Cit Spa
Loc. Villa S. Antonio – 63100 – Ascoli Piceno
Tel. 0736 812693 – fax 0736 818076 –
email: formazione@trasportinforma.it

Servin. Coop. p.a.
Sede operativa e amministrativa: Circonvallazione
Piazza d’Armi 130 - 48122 Ravenna (RA),
Tel. 0544-1882201– fax 0544-422417
web: www.servin-c.it, e-mail: segreteria@servin-c.it
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