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Corso abilitante 

Responsabile Tecnico per le Operazioni di Revisione 
periodica dei veicoli a motore 

 

Scheda del Corso 

Tipologia Responsabile Tecnico per le operazioni di revisione periodica dei veicoli a 
motore 

Descrizione 

Corso legalmente riconosciuto dall’ex Provincia di Bari – Città Metropolitana di Bari, per il con-
seguimento della qualifica di Responsabile Tecnico per le operazioni di revisione periodica dei 
veicoli a motore, valido in tutto il territorio nazionale comprese le regioni a statuto speciale. 
Il Responsabile Tecnico delle Operazioni di Revisione periodica dei veicoli a motore svolge diret-
tamente il compito di verifica dell’idoneità del veicolo e pertanto costituisce una figura profes-
sionale indispensabile nei centri esercenti il servizio di revisione: il Responsabile Tecnico è, in-
fatti, il referente unico di tutte le fasi delle operazioni di revisione a cui presenzia e che certifica 
personalmente nell’ottica di garantire la sicurezza stradale del mezzo.  
L’attestato finale è valido su tutto il territorio nazionale. 

Contenuti  

- LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL SERVIZIO DI REVISIONE 

- TEORIA APPLICATA AL PROCESSO DI REVISIONE 

- FORMAZIONE PRATICA ALL’USO E ALLA INTERPRETAZIONE DEI DATI E DEGLI STRUMENTI DIAGNOSTICI 

- LA CERTIFICAZIONE: ISO 9000 ED I SISTEMI DI QUALITA’ DOCUMENTATI 

- L’AMBIENTE E LA SICUREZZA NEI CENTRI DI REVISIONE  

Durata del corso 30 ore 

Destinatari 

Il corso è rivolto a coloro che intendono svolgere l’attività di Responsabile Tecnico per le ope-
razioni di revisione periodica dei veicoli a motore Al fine dell’ammissione al corso di forma-
zione sono necessari i seguenti requisiti: 
- di aver compiuto il 18esimo anno di età 
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: Diploma di perito industriale, di geometra, maturità scienti-
fica, Diploma di maturità rilasciato da istituti professionali per l’industria e l’artigianato, laurea in ingegneria o 
diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria 
- di non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di preven-
zione 
- di non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedi-
mento per dichiarazione di fallimento 
- di essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea, con cui sia operante specifica 
condizione di reciprocità 
- di non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici 
previsti dall’art. 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali



 

COID SRL | Sede legale: Via A. De Gasperi, 140/P  - Tel 080.325.49.86 – Fax 080.322.33.37 
Iscr. Reg. Impr. BA, P. IVA e C.F.: 04639550724  -  Cap. Soc.: Euro 15.493,69 int. vers. 

Sede di 
svolgimento 

Bari  –  Via Papa Giovanni Paolo I, 10/H 

Materiale didattico 

La quota di partecipazione comprende: 

- materiale di cancelleria 

- dispensa in formato elettronico 

Attestato 

A fine corso sarà rilasciato, dall’Ente Città Metropolitana di Bari, un attestato di abilitazione per 
Responsabile Tecnico per le operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore ai sensi 
dell’art. 240, comma 1 lettera h) del D.P.R. n.495 del 16/12/1992 e s.m.i.. 
Per poter accedere all’esame finale bisogna aver frequentato almeno l’80% delle ore comples-
sive del percorso formativo. 
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