
    

CNA IMPRESE e RETI srl  
P. IVA 07123860723 
www.cnabari.it  

info@cnaimpresereti.it 

Sede legale Viale L. Einaudi, 51 – Bari tel. 080 5482676 fax 080 5911260 
Sede operativa Via N. Tridente, 2/bis – Bari tel. 080 5486908 fax 080 5486947 

 

 

 
CORSO RESPONSABILE TECNICO DELLE OPERAZIONI DI  

REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI A MOTORE 
Autorizzato dalla Città Metropolitana di Bari  

 

COMUNICAZIONE DI AVVIO CORSO 
19 APRILE 2017 

presso la Sala Formazioni di CNA Bari 
 
Il percorso prevede: formazione teorica di 22 ore e formazione pratica in officina della durata di 8 ore, al termine delle 
quali si svolgerà la seduta di esame in 2 giornate per il rilascio dell’abilitazione professionale. Per essere ammessi 
all’esame finale non deve essere superato il 10% delle ore di assenza. 
Il calendario delle lezioni verrà concordato con i docenti in aula il primo giorno di corso.  

 
Costo del corso :  
Euro 650.00 + IVA comprensivo dei costi del rilascio dell’attestato, del materiale didattico e delle prove in officina. 
 
Il pagamento avverrà come segue: l’acconto pari a € 200,00 + iva (€ 244,00), va versato al momento dell’iscrizione a 
mezzo assegno, contante o bonifico bancario; mentre il saldo pari a € 450,00 + iva (€ 549,00) va effettuato il 1° giorno 
di corso a mezzo assegno, contante o bonifico bancario. 
 
L' iscrizione sarà ritenuta valida all' avvenuto pagamento del primo acconto. 
 

Entro il 14 aprile devono essere presentati i seguenti documenti: 
1. Fotocopia documento di identità del partecipante al corso (possibilmente carta di identità) in corso di 

validità; 
2. Copia del diploma di maturità o autodichiarazione rilasciata dalla segreteria della scuola frequentata; 
3. Estremi per la fatturazione; 

 
Al fine della partecipazione al corso è necessaria la sussistenza, al momento di iscrizione dei seguenti requisiti:  
- diploma di perito (ad eccezione di perito ragioniere); 
- diploma di geometra 
- diploma di maturità scientifica 
- laurea in ingegneria 
 
Il suddetto corso sarà erogato presso la sala formazione di CNA Bari in Via Tridente n°2/bis. 
 

Si precisa che il corso verrà avviato al raggiungimento di almeno n.12 iscritti. 

 

Per informazioni generali contattare: 

Dott.ssa Capodiferro Carla 347.489.5665 

Dott.ssa Mari Alba F. 349.434.1645 
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